IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato B ordinanza n. 1/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a _____________________________________(_____) il _____________________
(luogo)
(prov.)
codice fiscale _____________________________________________________________
residente a ________________________________________________________ (_____)
(luogo)
(prov.)
in Via _____________________________________________________ n. ____________
(indirizzo)
recapito telefonico/mail _____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
che in periodi compresi fra il 15 dicembre 2018 ed il 18 aprile 2019 aveva la propria
residenza a Genova nel luogo sopra indicato, oppure in
Via ______________________________________________________ n. _____________
(indicare solo se indirizzo diverso da quello di attuale residenza,
evidenziando in tal caso la data del cambio __________________)

in qualità di
proprietario
seguente titolo, allegato:

conduttore

comodatario dell’immobile, in forza del

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
In caso di residenza nell’unità immobiliare di più nuclei familiari, allega la seguente documentazione,
atta a comprovare il proprio titolo di possesso o godimento dell’unità immobiliare:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara pertanto di essere il soggetto avente diritto a percepire l’indennizzo di cui
all’Ordinanza n. 1/2019 del Commissario Straordinario, adottata ai sensi dell’art. 26 c. 2 del
decreto-legge n. 32/2019.
Il/la sottoscritto/a manleva pertanto l’Amministrazione erogante da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi, a qualunque titolo, con riferimento all’unità immobiliare sopra indicata.
Il/la sottoscritto/a chiede che il pagamento dell’importo correlato alla fascia in cui rientra
l’immobile, che accetta, venga effettuato tramite bonifico:
1) per l’intero ammontare, sul conto corrente numero __________________
presso l’istituto _______________________________________________________
(codice IBAN __________________________________________________)
intestato a _________________________________________
oppure
2) sui seguenti conti correnti:
-

numero ________________________
presso l’istituto ____________________________________________________
(codice IBAN ________________________________________________)
intestato a _________________________________________
per un importo di euro _____________________

-

numero ________________________
presso l’istituto ____________________________________________________
(codice IBAN ________________________________________________)
intestato a _________________________________________
per un importo di euro _____________________

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano - 16149 Genova |tel. 010 5577107|
mail indennizzi@commissario.ricostruzione.genova.it |fax 010 5579522
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100

2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Allegato B ordinanza n. 1/2019
-

numero ________________________
presso l’istituto _______________________________________________
(codice IBAN ________________________________________________)
intestato a _________________________________________
per un importo di euro _____________________

e dichiara che al ricevimento del predetto pagamento nulla avrà più a pretendere dal
Commissario Straordinario in relazione all’indennizzo di cui all’art. 26 c. 2 del D.L. n.
32/2019.
Allega copia di un documento di identità e del codice fiscale.
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, in conformità alle disposizioni del
Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________
(luogo, data)
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IL/LA DICHIARANTE

(1)

_________________________

altri residenti per accettazione

_________________________

(in caso di pluralità di nuclei, ove sia possibile acquisirne la sottoscrizione)

_________________________
_________________________
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
_______________________

(1) Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione va
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente - insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante - anche per fax e via telematica.
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