Modulo
Dichiarazione sostitutiva di certificazione POSSIDENZA IMMOBILI (art. 46 DPR 445 del 28/12/2000)

IACP CATANIA
Via Dottor Consoli n.80
CATANIA
Codice Alloggio
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________tel._______________________________
Nato/a il ___________________a____________________________Documento_____________________________
Residente a ___________________via/piazza______________________________n.____sc.____int_____piano ___

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del T.U. sulle disposizioni in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445 del
28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all'art.76 del medesimo DPR per false attestazini
e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
•

che la famiglia anagrafica residente nel Comune di __________________in via_____________________n. ____
COGNOME

NOME

Grado
parentela

Data di
nascita

Comune di nascita

CODICE FISCALE

- che la situazione immobiliare di tutti i componenti la famiglia anagrafica del sottoscritto è la seguente:
Cognome e Nome

Grado
parentela

Descrizione e dati immobili posseduti

Data_______________
IL FUNZIONARIO
_________________

IL/LA DICHIARANTE
___________________
(

firma per esteso leggibile)

Nota bene:
Nel caso di Possidenza di immobili indicare:
•
Comune
•
dati rendita catastale definitiva o presunto il valore dell'immobile (fabbricato, terreno o altro diritto reale)

N.B.alla presente dichiarazione va allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento
Informativa sulla tutela della privacy: decreto legislativo n.196/2003
I dati richiesti in tale modulo sono utilizzati da IACP Catania per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le finalità specifiche del
procedimento per il quale sono dichiarati, e nei limiti delle leggi e dei regolamenti.
I dati sono trattati con modalità prevalentemente informatizzatie e nel rispetto delle finalità perseguite dall'IACP.
I dati in possesso di IACP Catania possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è IACP Catania.
Lei può accedere ai propri dati personali per verificare l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge,
oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Legs.196/2003,
rivolgendosi al Titolare del trattamento:IACP Catania Via Dottr.Consoli n. 80 - Catania
Firma............................................................................
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