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Spazio Protocollo Generale

COMUNE di CONA
Sportello Unico per l'Edilizia
30010 - Piazza C. De Lotto n. 15

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, N. 445)
Uso esenzione dell'imposta di bollo DPR 642/72 per il certificato di destinazione urbanistica.

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________

PERSONA FISICA

Nato a ________________________________________________ Prov._______ Il __________________
Residente a ____________________________________________ Prov._______ Cap _______________
Via / Piazza __________________________________________________________ N° _______________
e/o
Legale Rappresentante di

Titolare di

Denominazione Impresa/Società _________________________________________ PERSONA GIURIDICA
Sede legale _____________________________________________ Prov. _______ Cap _______________
Via / Piazza __________________________________________________________ N° _______________
in qualità di titolare della richiesta di certificato di destinazione urbanistica di cui agli immobili del/i foglio/i
n.____________________ , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere a tutt'oggi in possesso dei requisiti di
coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 L. 454/1961
imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004
e che il certificato richiesto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 dell'allegato B
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto ad uso di Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla
formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici o per l’affrancazione
dei canoni enfiteutici e delle rendite o prestazioni perpetue aventi i fini suindicati.

Cona, ______________

(Firma)*

______________________________

* allegare copia fotostatica documento di identità del dichiarante ai sensi art.38 DPR 445/2000 (qualora la
firma non venga apposta alla presenza dell’incaricato d'ufficio o la pratica venga inviata tramite posta o PEC)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di
legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

