
 

 
 

€ 100

DICHIARAZIONE DI POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
Il/la Sottoscritto/_________________________________________________ c.f._____________________________________________ 
nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____,  
residente a ___________________________________ (_____) in _______________________________________________n° _____  
in qualità di _______________________________________ della Società _____________________________________________ 
 
POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          Indirizzo utenza___________________________________ 

PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          Indirizzo utenza___________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e in conformità all’art. 5 del D.L. 47/14, 
convertito in L. 80/14, 
 

 DICHIARA di avere il seguente titolo sull’immobile sopra citato: 
 

     Proprietà/usufrutto/abitazione per decesso del convivente di fatto 
     Locazione/comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione) 
     Altro documento che non necessita di registrazione – specificare di seguito come indicato nella nota a) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
     Uso/abitazione dell’immobile – compilare di seguito come indicato nella nota b) 
Dati di chi mette a disposizione l’immobile e autorizza il dichiarante a stipulare il contratto in qualità di 
Proprietario/Locatario/Comodatario: 
Cognome/Nome/Ragione Sociale  __________________________________________ 
C.F./P.IVA  __________________________________________ 
 

a) Da compilare se si è in possesso di un titolo che non ha obbligo di registrazione. Questo campo può essere 

utilizzato: - il titolo non prevede la registrazione, (come ad esempio il contratto turistico di durata inferiore a 30gg) 

- successione in corso di registrazione - assegnazione di un alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo 

Permanente) anche in caso di sisma.  

Attenzione: specificare sempre nella descrizione il caso specifico. 

b) Sezione da compilare con i dati (Nome, Cognome, C.F. e/o P.IVA) di chi ha titolo sull’immobile e lo mette a 

disposizione di chi sarà l’intestatario del contratto. 
 

           Luogo e Data                                                                                     Firma dell’avente titolo sull’immobile* 

_________________________________                                                                     ______________________________________ 
 (Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ dell’avente titolo sull’immobile) 

 

*Questa casella va firmata dal Proprietario, Locatario, Comodatario, che mette a disposizione l’immobile ad altra persona. È 
necessario allegare la copia di un documento di identità di chi fornisce l’autorizzazione. 

 

 

           Luogo e Data                                                                                           Firma del richiedente la fornitura 

__________________________________                                                                    _____________________________________ 
                                                                                                                (Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente la fornitura) 

 

 
 

€ 100

DICHIARAZIONE DI POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
Il/la Sottoscritto/_________________________________________________ c.f._____________________________________________ 
nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____,  
residente a ___________________________________ (_____) in _______________________________________________n° _____  
in qualità di _______________________________________ della Società _____________________________________________ 
 
POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          Indirizzo utenza___________________________________ 

PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          Indirizzo utenza___________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e in conformità all’art. 5 del D.L. 47/14, 
convertito in L. 80/14, 
 

 DICHIARA di avere il seguente titolo sull’immobile sopra citato: 
 

     Proprietà/usufrutto/abitazione per decesso del convivente di fatto 
     Locazione/comodato (Atto già registrato o in corso di registrazione) 
     Altro documento che non necessita di registrazione – specificare di seguito come indicato nella nota a) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
     Uso/abitazione dell’immobile – compilare di seguito come indicato nella nota b) 
Dati di chi mette a disposizione l’immobile e autorizza il dichiarante a stipulare il contratto in qualità di 
Proprietario/Locatario/Comodatario: 
Cognome/Nome/Ragione Sociale  __________________________________________ 
C.F./P.IVA  __________________________________________ 
 

a) Da compilare se si è in possesso di un titolo che non ha obbligo di registrazione. Questo campo può essere 

utilizzato: - il titolo non prevede la registrazione, (come ad esempio il contratto turistico di durata inferiore a 30gg) 

- successione in corso di registrazione - assegnazione di un alloggio pubblico o MAP (Modulo Abitativo 

Permanente) anche in caso di sisma.  

Attenzione: specificare sempre nella descrizione il caso specifico. 

b) Sezione da compilare con i dati (Nome, Cognome, C.F. e/o P.IVA) di chi ha titolo sull’immobile e lo mette a 

disposizione di chi sarà l’intestatario del contratto. 
 

           Luogo e Data                                                                                     Firma dell’avente titolo sull’immobile* 

_________________________________                                                                     ______________________________________ 
 (Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ dell’avente titolo sull’immobile) 

 

*Questa casella va firmata dal Proprietario, Locatario, Comodatario, che mette a disposizione l’immobile ad altra persona. È 
necessario allegare la copia di un documento di identità di chi fornisce l’autorizzazione. 

 

 

           Luogo e Data                                                                                           Firma del richiedente la fornitura 

__________________________________                                                                    _____________________________________ 
                                                                                                                (Allegare la copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente la fornitura) 

Global Power Plus S.r.l. Sede legale e amministrativa: 37122 Verona  - Corso Porta Nuova, 127
R.I.VR C.F. e P.I. 04032290233 - REA VR 386033 - C.S.i.v. € 100.000,00
Tel. 045 800 11 34 - Fax 045 57 70 12 - info@pec.globalpowerplus.it - www.globalpowerplus.it
Società Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della Società VITTORIA SRL - C.F. 02559460239


	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 2: Off
	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 


