
AUTOCERTIFICAZIONE
(Art.46  D.P.R. n.445/2000)

OGGETTO: Lavori di ampliamento e realizzazione degli acquedotti rurali a servizio
della fascia collinare non irrigabile del comprensorio consortile – P.O.R.
Puglia 2000/2006 – di cui al finanziamento assentito in favore del
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con D.D.S. n.447/AGR del
09/07/2004.

COMUNE DI :_______________ N. D’ORDINE: ________

I_ Sottoscritt_

1) ___________________________________________________________________
Cognome e nome luogo e data di nascita

    ____________________________________________________________________
residenza Codice fiscale

2) ___________________________________________________________________
Cognome e nome luogo e data di nascita

    ____________________________________________________________________
residenza Codice fiscale

3) ___________________________________________________________________
Cognome e nome luogo e data di nascita

    ____________________________________________________________________
residenza Codice fiscale

4) ___________________________________________________________________
Cognome e nome luogo e data di nascita

    ____________________________________________________________________
residenza Codice fiscale

DICHIARA___

- che l’immobile riportato in Catasto del Comune suddetto con i dati seguenti:

          FOGLIO          PARTICELLA            QUALITA’



oggetto del procedimento di espropriazione preordinato alla esecuzione dei lavori di

“ampliamento e realizzazione degli acquedotti rurali a servizio della fascia collinare

non irrigabile del comprensorio consortile – P.O.R. Puglia 2000/2006” – E’ DI

SUA/LORO PIENA LIBERA PROPRIETA’ esente da ipoteche e vincoli

pregiudizievoli, libero da limitazioni, servitù e da qualsiasi altro diritto frazionario,

accessorio e correlativo.

DICHIARA___

altresì di essere consapevol__ del suo/loro obbligo di dover cedere a chiunque spettasse

qualche diritto sul cespite predetto, quali usufruttuari, proprietari diretti, creditori

ipotecari, venditori con patto di riservato dominio, ecc., la quota di indennità di

espropriazione a questi eventualmente dovuta e di esonerare da ogni e qualsiasi

responsabilità l’Ente espropriante, i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli

Uffici all’uopo delegati che disporranno il pagamento delle indennità.

Il sottoscritt__ consapevol__ delle responsabilità e delle sanzioni penali

stabilite dall’art.76 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e le

mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del

medesimo T.U., conferma__ sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto sopra

dichiarato.

________________, lì ______________

__L__  DICHIARANT___

______________________

______________________

______________________

______________________


