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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLO STABILE 
(Modello 3) 

(art. 46 - 47 - T.U. 445/00) 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________    __________________________________________ 
                                     Cognome                                                    Nome 

nato a __________________________________________  il _________________ residente in Via 

______________________________________  n. _______  Comune _____________________ Prov. ________, 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi 
e consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA 

 

�  di essere Amministratore pro tempore del Condominio sito in Via _____________________________  

Comune __________________________ Prov. _______          a partire            dal _____________ 

�  che il codice fiscale attribuito al suddetto Condominio risulta essere __________________________ 

�  Che il contratto di somministrazione dell’acqua deve avere decorrenza dal 

___________   con lettura mc. _______. 

Inoltre dichiara che l’immobile è distinto: 

 

� in mappa al Catasto Urbano sul Foglio ________ Numero/Mappale/Particella _______________ 

� in mappa al Catasto Terreni sul Foglio ________  Numero/Mappale/Particella ______________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 

Pinerolo, ________________  
Firma  

 

 

 
 
Ai sensi dell'art. 38 comma 3,  T.U. 445/00, "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica,  non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. (…) Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica." 


