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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto MOSSINI GIULIANO
nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 31.10.1942
domiciliato per la carica presso la sede della società GIEMME COSTRUZIONI s.r.l.
in qualità di Amministratore Unico della società GIEMME COSTRUZIONI s.r.l., con sede in
Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Roma n.33, c.f. e p.i. 08676410155
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società GIEMME COSTRUZIONI s.r.l ……………………….....…………………………….
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 394, mappale 426, mappale 451, mappale 452,
mappale 477, mappale 482, mappale 497
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto CALOGERO CARMELO ANTONIO
nato a Messina il 11.02.1951
domiciliato per la carica presso la sede della società FERRE’ IMMOBILIARE s.r.l.
in qualità di Amministratore Unico della società FERRE’ IMMOBILIARE s.r.l., con sede in
Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze n.40, c.f. e p.i. 12055490150
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società FERRE’ IMMOBILIARE s.r.l ……………………….....…………………………….
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 436, mappale 441, mappale 446, mappale 453,
mappale 455, mappale 518, mappale 519
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

La sottoscritta PEA MARIA PAOLA
nata a Manerbio (BS) il 20.09.1953
domiciliata per la carica presso la sede della società EDIL BONALUMI s.r.l.,
in qualità di Amministratore Unico della società EDIL BONALUMI s.r.l., con sede in Cernusco sul
Naviglio (MI) - Via Guido Cavalcanti n.4, c.f. e p.i. 08891770151
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società EDIL BONALUMI s.r.l ……………………….....…………………………….
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 459, mappale 460
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto CALOGERO CARMELO ANTONIO
nato a Messina il 11.02.1951
domiciliato per la carica presso la sede della società IGAMM S.N.C. DI CALOGERO CARMELO
ANTONIO & C
in qualità di socio amministratore della società IGAMM S.N.C. DI CALOGERO CARMELO
ANTONIO & C, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Firenze n.40, c.f. e p.i. 02084580154
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società IGAMM S.N.C. DI CALOGERO CARMELO ANTONIO & C ……………………….....
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 438, mappale 401, mappale 402, mappale 411,
mappale 450, mappale 512, mappale 513
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto GORETTI GRAZIANO
nato a Milano il 06.06.1953
domiciliato per la carica presso la sede della società G E G IMMOBILIARE s.r.l
in qualità di Amministratore Unico della società G E G IMMOBILIARE s.r.l., con sede in
Gorgonzola (MI) - Via Trieste n.42, c.f. e p.i. 12439280152
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società G E G IMMOBILIARE s.r.l. ……………………….....
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 435, mappale 439, mappale 516, mappale 517
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

La sottoscritta CACCIOLO MARIA TERESA
nata a Carrù (CN) il 31.03.1941
domiciliata per la carica presso la sede della società ZEFIRO s.r.l
in qualità di Amministratore Unico della società ZEFIRO s.r.l., con sede in Milano (MI) - Via
Petrarca n.4, c.f. e p.i. 05678650960
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società ZEFIRO s.r.l. ……………………….....
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 485
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

La sottoscritta FANCHINI MONICA
nata a Novara il 06.12.1962
domiciliato per la carica presso la sede della società ALBA LEASING s.p.a.
in qualità di Procuratore della società ALBA LEASING s.p.a., con sede in Milano - Via Sile n.18,
c.f. e p.i. 06707270960
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la società ALBA LEASING s.p.a.
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 468
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

La sottoscritta CURTONI GIUSEPPINA
nata a Cosio Valtellino (SO) il 09.03.1945
residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Verdi n° 72
codice fiscale CRT GPP 45C49 D088 F
oppure
la società ............................... con sede in .................................., c.f. e p.i. .......................................
consapevole delle situazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 45 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA
che la Sig.ra CURTONI GIUSEPPINA ……………………….....
è proprietario/a dell’immobile situato in Cernusco sul Naviglio (MI) …………………...…………
individuato catastalmente al Foglio 12 mappale 481
come da atto notarile registrato a……………………………………………..…….. al n°……………......
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Cernusco sul Naviglio…….……………
(luogo, data)

il Dichiarante
……………………..…………..

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazioni è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio preposto via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

