
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di GROSSETO)

C.A.P.      58043
P.I.        00117100537
tel..      0564   927411
fax      0564   936179

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ufficio Urbanistica
VISTO per la sottoscrizione

q l’allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma
3° del D.P.R. 445/2000.

q apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38, comma 5° del D.P.R. 445/2000, previa
identificazione a mezzo _____________________________________________________

Castiglione della Pescaia  _________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 l’Amministrazione procedente informa che i dati oggetto della presente dichiarazione verranno
conservati presso l’archivio dell’Ufficio Urbanistica e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si
riferiscono.
Ai sensi dell’art. 13 della sopradetta legge si comunica che il dichiarante ha diritto di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in
violazione delle leggi.

Al Sig SINDACO del Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

UFFICIO URBANISTICA

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________

il _________________ codice fiscale ____________________________________ , residente in

_______________________________ via/loc. ________________________________ n° _______

avvalendomi delle facoltà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARO

q che i dati relativi al P.M.A.A. presentato in data            prot. n.           da                                 sono

veritieri e possono essere verificati;___________________________________________________

q che l’Azienda in questione q è stata q non è stata soggetta a trasferimenti parziali di proprietà

(vendita e/o affitto) q dal momento dell’entrata in vigore della L.R.T. 64/95 q nei 10 anni

precedenti la domanda di concessione (art. 2 comma 5° L.R.T. 64/95);_______________________

q che l’Azienda q ha q non ha impegni assunti in base a Convenzioni e/o Atti d’Obbligo

sottoscritti in base alle disposizioni della L.R.T. 10/79 o altra Legge e/o Regolamento Comunitario.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ferme restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la
mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

_______________________ data _____________
__________________________

      (Firma del dichiarante)
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