DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
SAMOIZJAVA
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 / 47. člen D.P.R. 28. december 2000, št.445)
Il sottoscritto/a / Podpisani/a
nato/a a / rojen/a v

il/dne

residente a/bivajoč/a v
prov/pokr.

indirizzo/naslov

CAP/Pošta

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
zavedam se, da vsakdo, ki daje lažne izjave, izda ponarejene dokumente ali jih uporabi je kaznovan po
kazenskem zakoniku in po posebnih zakonih, na podlagi in z učinkom 76. člena D.P.R. št. 445/2000
DICHIARA / IZJAVLJA
ai fini di quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380
za namene ki jih določa 48. člen D.P.R. 6.6.2001, št. 380
che relativamente all'immobile sito nel Comune di:/da nepremičnina v občini:
nr/št.

in/v
così identificato nei registri catastali/tako vpisan v katastrskem registru:
sezione urbana/urbana sekcija

foglio/list

particella nr./parcela št.

subalterno/razdelba

codice comune catastale/kodeks katastrske občine

i lavori di costruzione sono iniziati in data anteriore al 30.01.1977 / gradnja se je začela pred 30.01.1977
oppure/ali
è in possesso del seguente titolo (completare la voce che interessa):/je v lasti naslednjega naslova (izpolniti ustrezno okence):
concessione edilizia nr./gradbeno dovoljenje št.

dd/z dne

autorizzazione nr./dovoljenje št.

dd/z dne

SCIA presentata in data / SCIA predstavljena dne

altri titoli abitativi/drugi naslov za naselitev
istanza di concessione in sanatoria presentata in data/prošnja po naknadnem dovoljenju predstavljena dne

(di cui allega copia corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione / priložim kopijo o dokazilu plačila celotnega dolgovanega zneska)
oppure/ali
che l'immobile già usufruisce di un servizio pubblico di cui allega copia di una fattura.
da nepremičnina je že oskrbovana z eno javno storitvijo, katere prilagam kopijo fakture.
Prende atto, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Seznanjen sem, da bodo zbrani osebni potatki obdelani tudi z računalniški sistemi samo za ta postopek, glede
na Z.O. 30.06.2003, št. 196.

data/datum

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)/Podpis izjavnika (čitljiv in v celoti)

Allegare fotocopia di un documento d'identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)
Prilagam kopijo osebnega dokumenta (38 člen D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000
Izjava oproščena koleka glede na 37. člen D.P.R. 445/2000

