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ALLEGATO F-16 
 
 
Proprietà e disponibilità dell’immobile  
 
 

 

1. Proprietà e disponibilità dell’immobile 

 Il proprietario dell’immobile è la persona fisica indicata nella Domanda Unica  

 Il proprietario dell’immobile è la persona giuridica indicata nella Domanda Unica 

1.1 Persona fisica avente titolo 

Cognome e Nome       Luogo di nascita       

Data di nascita       Indirizzo       

Titolo di proprietà        Estremi:       

1.2 Persona fisica avente titolo 

Cognome e Nome       Luogo di nascita       

Data di nascita       Indirizzo       

Titolo di proprietà        Estremi:       

1.3. Persona fisica avente titolo 

Cognome e Nome       Luogo di nascita       

Data di nascita       Indirizzo       

Titolo di proprietà        Estremi:       

1.4 Persona fisica avente titolo 

Cognome e Nome       Luogo di nascita       

Data di nascita       Indirizzo       

Titolo di proprietà        Estremi:       

2.1 – Persona giuridica avente titolo 

Denominazione       

Sede legale:       
Comune di 

C.A.P.       Provincia       

Indirizzo       N°       

Farinella
Rettangolo

Farinella
Casella di testo
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Titolo di proprietà       Estremi:       

2.2 – Persona giuridica avente titolo 

Denominazione       

Sede legale:       
Comune di 

C.A.P.       Provincia       

Indirizzo       N°       

Titolo di proprietà       Estremi:       

2.3 – Persona giuridica avente titolo 

Denominazione       

Sede legale:       
Comune di 

C.A.P.       Provincia       

Indirizzo       N°       

Titolo di proprietà       Estremi:       

2.4 – Persona giuridica avente titolo 

Denominazione       

Sede legale:       

Comune di 
C.A.P.       Provincia       

Indirizzo       N°       

Titolo di proprietà       Estremi:       

 Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni 

Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali indicati nella Domanda Unica, per la realizzazione 
dell’intervento descritto  

 Indicare nella riga sottostante a quale titolo si ha la disponibilità dei locali o dei terreni - ad es. contratto di locazione, comodato, 
usufrutto, ecc. - ed estremi della relativa registrazione [N.B. ai sensi della L.311/04 art.1 comma 346 i contratti con cui si concede 
a qualsiasi titolo la disponibilità di un immobile o di una sua parte sono nulli se non sono registrati.] 

      
 

2. Data e firma  

Luogo e data       

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 

      

 

 

 

 




