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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
Provincia di LUCCA 

 

  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

        Sportello Edilizia Privata 
Piazza Dante, 1 - 55042 Forte Dei Marmi  (LU) 

       Tel. 0584/2801  -  Fax 0584/280246 

  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

attestante il titolo ad intervenire 

(E DELEGA AL RITIRO) 
 

 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________________ 

prov. ____________ il ___________ e residente a ___________________________ prov. ___________ via 

__________________________ n° _____ codice fiscale __________________________________________ 

□□□    In proprio 

Oppure 

□□□    In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 

ragione sociale _____________________________________________________________________________ 

partita IVA / cod. fisc. _______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________ prov. _______ CAP_______________via 

_____________________________ n. _____,  

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso dichiarazione mendace o non rispondente a verità, 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

   di possedere / che la persona giuridica rappresentata possiede titolo ad intervenire, ai sensi dell' art. 11 

o 23 D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto: 

□□□    proprietario 

□□□    comproprietario  

□□□    amministratore del condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolari assemblee 

condominiali per ciò che concerne le parti comuni del condominio 

□□□    altro (specificare): 

in relazione al progetto presentato sull’immobile sito a _________________________________ prov. _______ 

via ________________________ n._________ piano _______ scala _______________ censito al catasto 

terreni/fabbricati del comune di Forte dei Marmi al foglio _________ mappale ________ subalterno _________ 

   Di osservare tutte le prescrizioni contenute nel titolo rilasciato 

data _____________________________ 

Firma(*) 

         ______________________ 
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 (*) La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata .Per le persone giuridiche la firma deve essere apposta sul timbro 

riportante i dati della società. Eventuale delegato alla presentazione dell'istanza non può firmare la presente dichiarazione. 

Alla presenta viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 
INFORMATIVA PRIVACY: 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 

amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 

4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / 

richieste ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 

6. titolare della banca dati è il Comune di Forte dei Marmi; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio 

Edilizia Privata. 

 

 

DICHIARA 

 

Che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di Forte dei 

Marmi ed a quello in distribuzione presso il Servizio edilizia Privata dello stesso Comune. 

data _____________________________ 

Firma(*) 

         ______________________ 

 (*) La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata .Per le persone giuridiche la firma deve essere apposta sul timbro 

riportante i dati della società. Eventuale delegato alla presentazione dell'istanza non può firmare la presente dichiarazione. 

Alla presenta viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di valido documento d’identità del sottoscrittore. 

(da compilare nel caso in cui l’interessato non ritiri direttamente il provvedimento) 

 

DELEGA 

 

Il/la sig./ra __________________________________ nato/a a _____________________ il _____________ 

residente a ______________________________via ________________________ n° _____ codice fiscale 

_________________________________ in qualità di ________________________________________ (es. 

professionista progettista, comproprietario, familiare, etc.), identificato con il documento tipo 

____________________ N. ______________, che esibisce all’Ufficio, al ritiro del titolo edilizio con esonero 

dell’intestato Ente da ogni responsabilità al riguardo. 

A tal fine, lo scrivente, conferisce al delegato propria copia di valido documento di identità da consegnare, 

unitamente alla presente, all’Ufficio. 

Forte dei Marmi, lì ______________________           Il Titolare (*) 

_____________________________    _____________________________ 

_____________________________    _____________________________ 


