
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

______________________ il ____________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________________, Codice Fiscale 

____________________________________________________, tel. ________________________ 

email _________________________________________________; 

 
previamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

previste per la falsità negli atti, per le dichiarazioni mendaci e per l’uso di atti falsi, autorizza la 

raccolta dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali dell’Ente al quale vengono rilasciati, nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai sensi del 

d.lgs. 196/2003. 

 
D I C H I A R A 

 
con riferimento al Decreto d’Esproprio n. ____________ in data __________________ emesso dal 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Ufficio Espropri e relativo alle aree interessate dai lavori 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 
a) di essere stata proprietario/a, al momento dell’esproprio, per la quota di _______ dell’area censita 

al N.C.T. del Comune di _________________________ : 
− Fg. _______ mapp. ______ (ex ______) di mq _____; 
− Fg. _______ mapp. ______ (ex ______) di mq _____; 

 
b) che alla data di pronuncia della espropriazione non si sono costituiti diritti sulla indennità di 

espropriazione da parte di terzi quali cessioni di credito, ecc. e che la stessa è libera e non è 
gravata da ipoteche, pignoramenti o da altri vincoli reali; 

 
c) che il progetto approvato dall’Ente espropriante per la realizzazione dei lavori in oggetto non è 

stato impugnato in sede giurisdizionale amministrativa. 
 

*  *  *  * 
 
_____________________________         
            IL DICHIARANTE 
         (indicare luogo e data)                                                      (firma per esteso) 
 
 
 _________________________________________ 
 
 



ESENTE DA BOLLO E DIRITTI CATASTALI E IPOTECARI 
 
AVVERTENZE: 
La presente dichiarazione: 
1) è valida solo per usi pubblici; 
2) è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla. Può anche essere 
presentata o inviata tramite posta o fax unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di riconoscimento; 
3) ha validità 6 mesi ma se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, avrà la validità 
degli stessi; 
 
 
ALLEGATO: 
- fotocopia documento di riconoscimento. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016. 

Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del Commissario Straordinario pro–tempore, 

con sede in Corso Giacomo Matteotti, 101 – C.A.P. 04100 LATINA, – C.F 91043800597 – Tel +39.077346641 fax 

+39.0773696813 –  Email: consorzio@bonifica.latina.it PEC: bonifica.latina@pec.it ; 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”): Dott.ssa Cristina 

Zoccherato  –  Corso Giacomo Matteotti n.101, C.A.P 04100  LATINA   –  Tel +39.077346641 fax +39.0773696813  –  

Email: c.zoccherato@bonifica.latina.it ; PEC: bonifica.latina@pec.it  ; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il Titolare tratta i dati personali identificativi per svolgere il procedimento 

espropriativo in applicazione della normativa di cui al “Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità 

D.P.R. 327/2001” e successive modificazioni;  

Eventuali destinatari: i dati trattati dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino potranno essere comunicati al personale 

interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di 

verifica. 

Periodo di conservazione dei dati: il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino conserva gli atti relativi al procedimento 

espropriativo in modo permanente per le finalità di cui all'art. 23 del “Testo Unico in materia di espropriazione per 

pubblica utilità D.P.R. 327/2001” e successive modificazioni;  

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione: la comunicazione dei dati é 

obbligatoria pena il mancato pagamento delle indennità di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio e la stipula 

dei contratti di cessione, compravendita o alienazione di aree. 

Diritti dell'interessato: all'interessato sono garantiti i diritti di accesso e di rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Per esercitare i propri diritti o 

per richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi  occorre rivolgersi al Titolare del trattamento. 

 

Firma per Presa Visione 

 

___________________ 

 


