DICHIARAZIONE DI LEGITTIMO POSSESSO\REGOLARE DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

IN VIA

N.

DOMICILIATO/A IN

PROV.

IN VIA

N.

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, discendenti da false attestazioni,
dichiarazioni mendaci, nonché dalla formazione o uso di atti falsi, sollevando e tenendo indenne Sorgenia S.p.A. da qualsiasi azione, contestazione e pretesa, anche di terzi e futura in merito ai contenuti che seguono,

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000)
Barrare la casella e compilare con i dati richiesti.
di essere proprietario, in forza di (Atto notarile, Provvedimento Giudiziario, Donazione, Testamento, Altro)
dal
/
/
dell’immobile sito in
ove è ubicato il POD\PDR
di essere intestatario del contratto di locazione/comodato o di essere titolare di un diritto d’uso/abitazione regolarmente registrato
dal
/
/
dell’immobile sito in
ove è ubicato il POD\PDR
di essere usufruttuario dell’immobile dal
ove è ubicato il POD\PDR

Luogo

/

/

Data (gg/mm/aaaa)

dell’immobile sito in

/

/

Il dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”), Sorgenia S.p.A., in veste di Titolare del trattamento, La
informa che i dati personali conferiti attraverso il modulo che ha compilato saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni della normativa in
materia di protezione dei dati personali per dare seguito alla Sua richiesta.
Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Sorgenia S.p.A. sono disponibili sul sito www.sorgenia.it ovvero nella
documentazione contrattuale che Le è stata fornita.
Titolare del trattamento è Sorgenia Spa con sede legale in Milano Via A. Algardi, 4 – 20148 e-mail: customers.privacy@sorgenia.it - numero
verde: 800.294.333, ai quali l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

