
 

 

 

 

 

Il Sottoscritto__________________________________________________________________________ 

Nato il _______________________ a ______________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________ n. ___________________ 

Comune di _________________________________________________ CAP ____________ Prov.______ 

Telefono ____________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 
           CHIEDE LA VARIAZIONE D’INTESTAZIONE DELLA PARTITA CONSORZIALE 
 

( Da compilare solo nei casi di compravendite, permute, cessioni, donazioni ecc. di cui non viene allegato l’atto) 
 

Indicare qui sotto i dati catastali delle Unità immobiliari ( Fabbricati) interessate dalla variazione 

Delle Unità Immobiliari in Comune di _______________________________________________________________ 

foglio particella sub indirizzo categoria classe consistenza 

       
       
       
       
       
       

 

Indicare qui sotto i dati catastali delle Particelle ( Terreni ) interessate dalla variazione 

Dei Terreni in Comune di _________________________________________________________________________ 

foglio mappale superficie foglio mappale superficie foglio mappale superficie 

         

         

         

         

         

         

 

SPETT.LE 
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 
STRADA DELLA GENOVESA 31/E 
37135                        VERONA 
pec:     consorzio@pec.bonificaveronese.it  
mail:   consorzio@bonificaveronese.it 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’     -    AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 



 
Il nuovo Proprietario risulta essere:  
(indicare i dati a propria disposizione per individuare il/i nuovo/i proprietario/i)  
 

 Cognome o Ragione Sociale Nome Codice Fiscale / Part. IVA 
1     
2     
3     
4     
5     

 
Il cedente - Ex Proprietario risulta essere:  
(indicare i dati a propria disposizione )  
 

 Cognome o Ragione Sociale Nome Codice Fiscale / Part. IVA 
1     
2     
3     
4     
5     

 
Il trasferimento della proprietà è avvenuto in forza del seguente documento: 
 
Atto notarile del ___/___/_______ Rep.n. _____________ Notaio dr. _______________________________ 

Altro documento (specificare) _______________________________________________________________ 

 

           CHIEDE LA CORREZIONE  
           ( da utilizzarsi solamente in caso di errore nei dati anagrafici) 
 
 
 
           DEL NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO  in quanto l’esatta intestazione risulta essere la seguente: 
           ____________________________________________________________________________________  

(Indicare il Cognome ed il Nome corretto) 
 
 
 

           DEL CODICE FISCALE che dovrà essere riportato nel seguente modo: 
                         
                

    (Indicare il Codice Fiscale corretto) 
 
 
 

           DELL’INDIRIZZO il quale dovrà essere riportato nel seguente modo: 
           Via _______________________________________________ n. ____________ CAP_________________  

          Comune di ____________________________________________________________________________ 

(Indicare l’indirizzo completo) 
 



 

           CHIEDE LA RIUNIONE DELL’USUFRUTTO ALLA NUDA PROPRIETA’  
           
          In quanto per morte dell’intestatario,  l’usufrutto è stato riunito alla nuda proprietà . 
 
          Il nominativo dell’usufruttuario deceduto è il seguente: 
 
          _____________________________________________________________________________________ 

(Indicare il nominativo dell’usufruttuario deceduto) 
 

 

 

(Nel caso si provveda all’invio di documenti, indicare quali vengono eventualmente allegati alla dichiarazione) 

 

1) Copia atto notarile     

2) Copia Avviso di Pagamento  

3) Copia Planimetria Catastale 

4) Copia accatastamento 

5) Copia Frazionamento 

6) Altro……………………………………………… 

 

Data _______________       Firma del Dichiarante 

        ____________________________________ 

 

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

dall’interessato e spedita insieme alla Fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di 

validità del dichiarante, al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa, 

31/E – 37135  Verona, oppure trasmessa via fax al n. 045 85 69 555 od  agli indirizzi di posta elettronica 

consortile consorzio@bonificaveronese.it  o  consorzio@pec.bonificaveronese.it  

 
Le modifiche comunicate avranno effetto a partire dall’anno successivo a quello 
dell’istanza di rettifica. 

 
 

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

A L L E G A 


