DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ____________________________________________________ il __________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA*
□ la seguente variazione toponomastica :
○ denominazione del Comune di nascita o residenza _______________________;
○ denominazione della Provincia di nascita o residenza_____________________;
○ denominazione o numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza
_______________________________________________________________;
□ in qualità di comodante:
○ di aver posto il veicolo con targa…………….. nella disponibilità del
comodatario…………………………………. fino al________________ a titolo gratuito;
○ di disporre del veicolo a titolo di leasing e di concederlo con l’assenso scritto del locatore
in comodato gratuito a terzi dal ____________ al_____________;
○ di aver acquistato il veicolo con patto di riservato dominio e di concederlo con l’assenso
scritto del venditore in comodato gratuito a terzi dal ___________ al___________;
○ attesta la nuova scadenza del comodato____________________;
○ il rientro del veicolo nella sua piena disponibilità a seguito della rinuncia da parte del
comodatario prima della scadenza del contratto
□

di essere affidatario del veicolo targato ______________ sottoposto a custodia giudiziale con
provvedimento n. __________ del ____________ disposto da ________________________ ;

□

di
utilizzare
in
qualità
di
erede,
il
veicolo
di
proprietà
del
Sig.
___________________________________ deceduto il _________ a ___________________
e che la relativa procedura di successione non si è ancora conclusa;

□ in qualità di proprietario (o trustee):
○ di aver concesso con contratto “Rent to buy”, valido dal ___________ al
_____________, il veicolo targato ______________ a: ____________________
_____________________________________________________________________;
Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica

○ la nuova scadenza del “rent to buy _________________________;
○ la cancellazione dell’annotazione del “Rent to buy”;
○
□ in qualità di “trustee” di possedere il veicolo targato ________________ - facente parte del
patrimonio del “trust” - fino al _______________________;
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03e prende atto delle
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Data________________
Firma del/la dichiarante (**)
_______________________________
* Barrare il caso che ricorre;

** Attenzione: la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato
dell’Ente (o privato) che ha richiesto il certificato.

