
Modello 1  (Allegato B)                                             Al Sindaco del Comune di 
Anguillara Sabazia

AREA TECNICA 3

Oggetto: Richiesta assegnazione terreno appartenente al Demanio Comunale per la 

durata……………….          2018/…….  bando comunale di assegnazione pubblicato in data 

…………. Scadenza  bando ore……….. del giorno…….2018

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a  ________________________

il _________________,residente in Anguillara Sabazia in Via ______________________

in qualità di ______________________della ____________________________con sede

in_____________________P.IVA _____________________C.F. ___________________

tel. _______________________ ;

CHIEDO

L’assegnazione di terreni appartenenti al Demanio Comunale, così come previsto dal

Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ………., a tal uopo, allego la 

seguente documentazione:

1. Planimetria catastale sottoscritta allegato A;

2. Modello 2 allegato B autocertificazione;

3.  Modello  3 allegato  C; Autocertificazione  ai  sensi  dell’  art.  47 DPR 2000 n.  445 relativo  al 

sopralluogo.

4. Copia della documentazione relativa alla partita IVA;

5. Fotocopia di un documento di identità valido;

Il Comune si riserva tutti i controlli necessari sulla veridicità degli atti presentati. Il soggetto che 

presenta dichiarazioni false e mendaci sarà perseguito penalmente nelle sedi opportune.

Anguillara Sabazia, lì 

 Il/la Dichiarante

___________________



Modello 2 Allegato C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)

Il/La Sottoscritt ________________________________, nato/a  _________________________ il 

_______________ e residente in Anguillara Sabazia in Via _______________________________,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d’Ufficio e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia dichiara:

- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,  di concordato 
preventivo o comunque non soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;

- inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011

- inesistenza  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  di  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile,  oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;

- inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
ad  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti 
comunitari;

- non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
imposte  e tasse,  contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti;

- non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.55/90;

Letto confermato e sottoscritto

Anguillara Sabazia lì _____________

Il/La Dichiarante

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e si allega fotocopia del documento di identità 

quale parte integrante della presente dichiarazione 



Modello 3 Allegato D)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)

Il/La Sottoscritt ________________________________, nato/a  ____________________ 

il_______________ e residente in Anguillara Sabazia in Via _______________________,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d’Ufficio e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia dichiara:

- aver preso visione, a seguito di sopralluogo obbligatorio, del bene immobile oggetto di 

locazione (appezzamento di terreno adibito a crossodromo) individuato al foglio 22 particella 

n. 18/p;

- di aver sottoscritto la planimetria catastale fornita dall’amministrazione Comunale per presa 

visione del bene immobile oggetto di locazione;

Letto confermato e sottoscritto

Anguillara Sabazia lì _____________

Il/La Dichiarante

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e si allega fotocopia del documento di identità quale parte 

integrante della presente dichiarazione.


