
COMUNE DI BERTINORO
Provincia Forlì-Cesena
   Settore Edilizia e Urbanistica

   Servizio Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ,
da parte della proprietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

(Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte)

Il/La sottoscritto/a 

(compilare la parte sottostante per ogni proprietario/comproprietario)

(cognome)....................………………………….....(nome)………………...…...………………

nato/a..................................................................................................il......../……/…………

Nazione.......................................................C.F.…………….........………………..................

residente in ……………….……………….indirizzo………………………………..…… n. ….

E-mail/PEC……………………………………….........................tel…...………………………..

Documento di identità allegato alla presente......................................................................

N. …........................................................rilasciato da ….....................................................

il..............................................................che scade il …......................................................

in qualità di legale rappresentante di…………………………..………………………..............

con sede in ……………………………….indirizzo………...………………………..…… n. ….

iscritta al Registro delle Imprese di………………………..........................…al n. …..........…

P. IVA ………………………...........................PEC…………………………………………......

In qualità di: 

 unico proprietario       comproprietario  

dell'alloggio sito in Bertinoro, località……………………………………...…………………….,

in (Via/C.so/P.zza)..................................................................... n. ………......... int…….…...

piano ............ scala............. censito al Catasto al F. ........... mapp.............. sub……...........



DICHIARA

Di avere regolarmente:

 affittato           messo a disposizione

Il suddetto immobile a: 

(cognome)…………………...............………...(nome)……………………………………..….....

DICHIARA inoltre 

Che per quanto riguarda gli impianti elettrici e di utilizzo del gas combustibile dell’unità

immobiliare ricorrono le seguenti condizioni (barrare la casella di riferimento):

- IMPIANTO ELETTRICO

(dal contatore Enel fino alle prese a spina) scegliere una delle 3 opzioni:

� L’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto è stato realizzato prima del

13/03/1990 (data di entrata in vigore della Legge n. 46/1990) ed è conforme ai

requisiti minimi di cui al D.P.R. 447/1991. La presente dichiarazione viene rilasciata

dal proprietario dell’immobile (possibilmente sulla base della valutazione effettuata

da parte di installatore abilitato), ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 392 del 18/04/1994, ed

ha valore sostitutivo della Dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge n.

46/1990.

in alternativa

� L’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto è stato realizzato dopo il

13/03/1990 da installatore abilitato, che ha rilasciato apposita Dichiarazione di

Conformità dei lavori eseguiti.

in alternativa

� Allega certificato di Conformità impiantistica (allegare il documento)

- IMPIANTI DI UTILIZZO DEL GAS COMBUSTIBILE

(caldaie, boiler, bombole GPL, piani di cottura) scegliere una delle 3 opzioni:

� Gli impianti del gas dell’appartamento in oggetto sono stati realizzati prima del

13/03/1990: conseguentemente è stato redatto, da parte di installatore abilitato,

l’apposito Rapporto di Controllo di cui all’allegato F delle Norme UNI 10738

(D.P.R . 218/1998).

in alternativa

� Gli impianti del gas sono stati realizzati dopo il 13/03/1990 da parte di installatore

abilitato, che ha rilasciato apposita Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti.



in alternativa

� Allega certificato di Conformità impiantistica (allegare il documento)

Firma del proprietario: …………………………………. Bertinoro …..…./………/…………...

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio

competente, tramite incaricato oppure a mezzo posta.

La presente dichiarazione è stata sottoscritta innanzi a me dal/la Sig./ra in premessa

meglio generalizzato/a e identificato attraverso …................................................................

Il funzionario incaricato……………………........………Bertinoro …..…./………/…………...

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, si comunica quanto segue:
TITOLARE  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza Libertà,1 – Bertinoro (FC).
Il Titolare può essere contattato mediante, PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it o email al seguente
indirizzo: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
Il Responsabile del Trattamento è il Capo Settore che detiene i dati e/o i  documenti richiesti.
Responsabile della protezione dei dati: Contatti del Responsabile della protezione dei dati: e-mail
privacy@romagnaforlivese.it 
Finalita’ del trattamento 
I dati personali saranno trattati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune di Bertinoro e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento e/o normativa comunitaria.
Modalita’ del trattamento
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di
strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale, autorizzato al trattamento, o da eventuali soggetti autorizzati per
occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente sia
soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Destinatari dei dati
I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento dispongano diversamente.
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Bertinoro oppure il Responsabile
della Protezione dei dati personali agli indirizzi email sopra riportati:
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste. (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it )

Per presa visione, l’interessato ….............................................................…………………………………………

N.B.: Allegare copia di un documento d’identità valido quando la firma non sia apposta in presenza del funzionario
addetto


