
        Spett.le 

        CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

 COMPRENSORIO N°7 

 Via Vittorio Emanuele II, n°76 

 25011 Calcinato (BS) 

        Fax. 030/9637012 

        e-mail: info@consorziochiese.it 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ – AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. n°47 del D.P.R. n°445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il _______________________ a _________________________________ Prov. ___________________ 

Residente in Via ____________________________________ n° ________ Località ____________________ 

Prov. _______________________ Tel. _______________________ fax ______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate all’art. n°76 del D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 2000 

 

CHIEDE LA VARIAZIONE D’INTESTAZIONE DELLA PARTITA CONSORZIALE 

 

(Da compilare solamente nel caso di compravendite, permute, donazioni, ecc. di cui non viene allegato l’atto) 

 

(Indicare qui sotto i dati catastali delle particelle interessate dalla variazione se terreni) 

 

Del/i terreno/i in Comune di _______________________________________ sez._____________________ 

Foglio Mappale Superficie 

ha. 

Foglio Mappale Superficie 

ha. 

Foglio Mappale Superficie 

ha. 

         

         

         

         

         

         

         

 



(indicare qui sotto i dati catastali delle unità immobiliari interessate dalla variazione se fabbricato) 

 

Della/e unità immobiliare/i in Comune di __________________________ sez._______________________ 

Foglio Mappale SUB In via Categoria Classe Consistenza 

       

       

       

 

Il ruolo proprietario risulta essere: (indicare i dati della propria disposizione per individuare la nuova partita proprietaria) 

 

1°INTESTATO 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale 

Indirizzo CAP Comune (Provincia) 

 

EVENTUALI COINTESTATARI 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale 

Indirizzo CAP Comune (Provincia) 

 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale 

Indirizzo CAP Comune (Provincia) 

 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale 

Indirizzo CAP Comune (Provincia) 

 

 



I cedenti – ex-proprietari risultano essere: (indicare i dati a propria disposizione) 

 

1° INTESTATARIO 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale 

Indirizzo CAP Comune (Provincia) 

 

 

Il trasferimento della proprietà è avvenuto in forza del seguente documento (se disponibile): 

 

- atto notarile del ________________________________ n° di Rep. _____________________________ 

- notaio dr. ___________________________________________________________________________ 

- altro documento (specificare) ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

(indicare gli eventuali allegati alla dichiarazione) 

 

- copia/e atto/i notarile/i: 

 dr. ________________________________________ n° di Rep. ___________________________________ 

 del ___________________________________________________________________________________ 

- avviso di pagamento o cartella esattoriale n° _________________________________________________ 

 

 

 

data _______________________ 

 

__________________________________________ 

                                                                                                     firma del dichiarante 

 

 

 

N.B.: le modifiche trasmesse dopo il primo di Marzo di ogni anno, avranno effetto a partire dall’anno 

successivo a quello della comunicazione. 

 

Ai sensi dell’art. n°38, D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato e spedita insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’indirizzo del Consorzio in Via Vittorio Emanuele II, n°76 – 25011 Calcinato, oppure trasmessa 

via fax allo 030-9637012, o all’indirizzo di posta elettronica info@consorziochiese.it. 

I dati personali indicati nel presente documento saranno trattati e conservati secondo le vigenti norme in 

materia di privacy (D.Lgs. n°196/2003). 

Si prega di utilizzare un modulo per ogni singola richiesta di variazione. 

 


