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Bando “1.000 Tetti Fotovoltaici”                                                                       Dichiarazione di Proprietà 

BANDO “1.000 TETTI FOTOVOLTAICI”  

PER IL TERRITORIO PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ……………..………………………...………………...………, il …………..……………….,  

residente in ….….….……….…….……………….……, Via …………….........…….…..…., n°……., 

C.F. …………………………….…….. ,Tel. ………………….………,  Fax …………………………, 

e-mail …………………………………………………  

consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

relativamente all’immobile censito in catasto:  

Comune di …………………………………………………………………… Prov. (         ) 

Foglio catastale ………………,   particella ……………..,   sub ……………..,  

Ubicato in ………………………………………… Prov. (           )  

Via ……………………………… n.° …... 

 

� di essere titolare di  diritto di piena proprietà al …..… %                                                                

eventuale contitolare di  diritto di piena proprietà è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  

eventuale 2° contitolare di  diritto di piena proprietà è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  
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� di essere titolare di  diritto reale di godimento al …..%; 

eventuale contitolare di  diritto reale di godimento è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  

 

titolare della nuda proprietà è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  

 

� di essere titolare di  diritto di nuda proprietà al ……...%; 

eventuale contitolare di  diritto di nuda proprietà è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  

 

titolare di  diritto reale di godimento è  

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………….. il ……………………….,  

residente in .….………...….……….…….……., Via ……………....................................… 

n°.….,  C.F. …………………………………………….……..,  

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3, del DPR 28/12/2000 n.° 445, alla presente autocertificazione viene 

allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscritto. 

        ……….……………………….        

                     (luogo, data)                                                                                          Firma 

                                                                                                       ………………………………………...       


