Al Consorzio Stradale di Marsia
c/o Comune di Tagliacozzo
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Il sottoscritto: Cognome ………………………………………….. Nome ………………………...……………………...
Luogo e data di nascita ………………………………………………………...…………………………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………....................................
Residente/domiciliato in (cap/città) …………………………....., Via ………………………………….......... n. ……….
(per le società: in qualità di legale rappresentate della soc. ………………………………………………………………...
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….
avente sede legale in …………………………..………….., Via …………………….………………………... n. .……..)
Telefono ……………………. Fax. …………………… E-mail ………………………………………………………….
Documento d’identità ………………..……... n. ……...………… rilasciato da …………………………………………..
con l’assunzione di responsabilità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a) di essere comproprietario dell’immobile sito in Marsia di Tagliacozzo contraddistinto in Catasto come segue:
Foglio ………… Particella ……………………… Sub ……….… identificato come Lotto n. ………………………….
nella misura (espressa in frazione numerica o in percentuale) di …………………………………………………………..
b) che gli altri comproprietari sono (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, oppure
denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………............
2) ……………………………………………………………………………………………………………………............
3) ……………………………………………………………………………………………………………………............
4) ……………………………………………………………………………………………………………………............
5) ……………………………………………………………………………………………………………………............
c) di aver individuato nei soggetti appresso indicati i responsabili dell’unità immobiliare:
1) ………………………………………………………………………….………… quota: ………………………….......
2) …………………………………………………………………………….……… quota: ………………………….......
d) di aver espressamente e liberamente manifestato, nelle forme di legge, la propria rinuncia ai diritti vantati nei
confronti del Consorzio Stradale di Marsia, nonché dei suoi Consorziati e Utenti, derivanti dalla proprietà frazionaria
della unità immobiliare sopra descritta, e di essere pertanto a conoscenza del fatto che il Consorzio Stradale procederà
alla cancellazione del proprio nominativo dal registro consortile;
e) di essere a conoscenza del fatto che tale rinuncia avrà effetto a condizione che tutti i comproprietari abbiano
concordemente manifestato eguale volontà, e concordemente individuato il medesimo soggetto responsabile;
e) di essere a conoscenza del fatto che la presente individuazione avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui il Consorzio Stradale è giunto a conoscenza di tali volontà (per il solo anno 2011, se tali
volontà sono rese note al Consorzio Stradale entro il 31 maggio 2011);
f) che in caso di recesso, anche uno solo dei comproprietari si procederà alla revisione del registro consortile, con la
nuova attribuzione a tutti i comproprietari delle rispettive posizioni creditorie e debitorie nei confronti del Consorzio
Stradale, a decorrere dal 1° gennaio dall’anno successivo a quello in cui detto recesso sarà stato reso noto al Consorzio
Stradale stesso.
Data ……………….

Firma …………………………………………

N.B. In caso di proprietà plurime, utilizzare un modulo per ciascuna unità immobiliare. In caso di necessità proseguire sul retro del presente
modulo o su un foglio allegato e sottoscritto. Allegare copia di un documento di identità non scaduto.

