
 
Mod.A/4 – PRECEDENTI N.O.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi del  D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 146 D.Igs 42/04 e s.m.i. in regime 
di sub delega ai Comuni ai sensi L.R. 22/06/2012 n. 8 
 

 
II/La sottoscritto/a ……………………………………………………. .nato/a a ……………………………………………. (…….) il …./…../……. 

e residente in ………………………………………….…… (.….)  Via/P.za/Loc …………………..……………………………………… n. …... 

CAP…….…. CF…………….….…….…………………. Tel. …….………….……………… e-mail ……..……………….………………………. 

in qualità di (proprietario/a o altro titolo) …………………………………………….. del terreno/immobile (specificare) ......................................

oggetto della allegata domanda, situato nel Comune di …………………………………………………………….. (……….) Via/P.za/Loc . 

……………………………………………………………… foglio/i catastale ………….……….particella/e ……………………………………….

Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta  

DICHIARA 

- che l’intervento in oggetto non ha avuto nulla osta o pareri o annullamenti da parte del Comune di Acquapendente, della Regione Lazio, e/o

della Soprintendenza BB.AA.AA. competente per zona, ovvero ha avuto precedenti nulla osta o pareri o annullamenti da parte del Comune di 

Acquapendente, della Regione Lazio e/o della Soprintendenza BB.AA.AA. competente per zona 

□ ……………………………………………. n. ……………… del …………….. rilasciato da………………………………………………….

□ ……………………………………………. n. ……………... del …………….. rilasciato da ………………………………………………….

□ ……………………………………………. n. ……………... del …………….. rilasciato da ………………………………………………….
 

(che si allega/allegano in copia conforme unitamente ai relativi nulla osta); 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 (CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Acquapendente, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal 
D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per 
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art.'19 del D. Lgs. 196/2003. L'interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento dei dati dell'Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data ……………………………… 

Firma …………………………………………………………… 


