
MODELLO 2/A 

(persone fisiche) 

ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA COMO 13 VARESE (EX SEDE ALER VARESE)  DI PROPRIETA’ DI ALER VARESE-COMO-

MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO  

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Iscritto all’anagrafe del Comune di ………………………………….…...….. e domiciliato nel Comune di ………………….………………….. 

Via …………………………..…………………………………..……………..…….…. n. ……………..…. 

 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA  DI 

 

1. □  essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri  della U.E.; 

2. □  essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o straniero regolarmente in possesso di soggiorno almeno 

biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nel territorio italiano. 

 

Data ………..…………….. 

  IL DICHIARANTE 

 

………………….………………..……….…………. 

 

NORME IMPORTANTI PER IL DICHIARANTE 
d.p.r. 28.12.2000 n. 445 (per estratto) 

 
Art. 5 (Rappresentanza legale) 
Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo 
unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del 
curatore. 
 
Art. 76 (norme penali) 

1. 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. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. omissis 

 
 
Allegato: 
 
 (per cittadini italiani o di Stati membri della U.E.) 

1 fotocopia di documento d’identità 
2 fotocopia del codice fiscale 

 
(per cittadini stranieri) 
1 permesso di soggiorno almeno biennale 
2 fotocopia del codice fiscale 


