
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'   
(da compilarsi in sostituzione del titolo idoneo ad eseguire l’intervento)  

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  
  
  

  
  

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................  
nato/a il ......................................................  a .....................................................................  
residente a ...........................................................................................................................  
in qualità di legale rappresentante della società/altra persona giuridica (specificare quale) …………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
con sede in ………………………………………………………, Codice Fiscale/Partita Iva …………………………..  
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  
  

D I C H I A R A che la sopracitata società/altra persona giuridica  
  

(*).............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
  
(*) Specificare oltre alla titolarità del diritto reale, l’identificazione catastale dell’immobile (comune, catasto fabbricati o 
catasto terreni, n° foglio, n° mappale, n° subalterno).  

  
  
  
  
Luogo e data, ..............................       Il/La Dichiarante (**)   
  

.............................   
  
(**) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

  
N.B.  
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.   

  
Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Sanzioni Penali: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.   

  
Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali sono acquisiti per le 
operazioni necessarie al rilascio dell’ autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980, alla riduzione 
delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione e sono raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente ai 
fini del rilascio della suddetta autorizzazione. Il trattamento dei dati avviene con modalità informatizzate e manuali. La 
mancata raccolta dei dati comporta l’inammissibilità dell’istanza. Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale 
della Lombardia nella persona del Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 
– 20124 Milano. All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Detti diritti 
potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati nelle forme di cui all’art. 8 del 
citato decreto.  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   
(da compilarsi in sostituzione del certificato di legale rappresentanza di società/altra persona giuridica)  

Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  
  
  
  

  

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................  
nato/a il ......................................................  a .....................................................................   
residente a ...........................................................................................................................  
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  
  

D I C H I A R A  
  
  
  

di essere il legale rappresentante della società/altra persona giuridica (specificare 
quale)……………………………………………………………………………………………………………………………….  
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………….  
Codice Fiscale/Partita Iva …………………………………………………………………………………………………….  
  

  
  
  
Luogo e data, ..............................       Il/La Dichiarante  
  

.............................   
  
  
  
N.B.  
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.   

  
Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Sanzioni Penali: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.   

  
Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali sono acquisiti per le operazioni necessarie 
al rilascio dell’ autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980, alla riduzione delle distanze legali dalla linea 
ferroviaria in concessione e sono raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente ai fini del rilascio della suddetta 
autorizzazione.  

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatizzate e manuali. La mancata raccolta dei dati comporta 
l’inammissibilità dell’istanza. Il titolare del trattamento dei dati è Ferrovienord S.p.A nella persona dell’ Amministratore 
Delegato, con sede in Piazza Cadorna, 14 – 20123 Milano. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Sviluppo 
Infrastruttura, con sede in Piazza Cadorna, 14 – 20123 Milano.  
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Detti diritti potranno essere 
esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati nelle forme di cui all’art. 8 del citato decreto.  

  

  


