


DICHIARAZIONE    SOSTITUTIVA    DELL’ ATTO    Dl NOTORIETA’
(Art 47 e art. 38 del D.P.R.  28 Dicembre 2000, n. 445)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa 

Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto Sergio VACONDIO nato a Padova il 29.11.1941 C.F. VCN SRG 41S29 
G224B,  residente in Via San Giuliano 13 a Lignano Sabbiadoro (UD), in qualità di legale 
rappresentante della Società “OASI LIGNANO S.R.L.” con sede in via Rocca 13 a 
Latisana (UD) – P.I. 33446190236 -  proprietaria del lotto di terreno sito nel Comune di 
Lignano Sabbiadoro in viale Europa, catastalmente distinto al N.C.T. dello stesso 
Comune al Foglio 50   mappale   285 / 286 / 287 /354 , ricadente in base agli strumenti 
urbanistici vigenti in zona omogenea classificata (zto - "g1 ra" - turistica, residenziale-
alberghiera - variante generale n. 40 al Prgc). della Città di Lignano Sabbiadoro, in 
qualità di richiedente 

del PAC - piano attuativo comunale di iniziativa privata (ex. art. 25 comma 3 lettera a) 
della Lr. 5/2007 e s.m.i.) comparto turistico  "oasi" (zto - "g1 ra" - turistica, residenziale-
alberghiera - variante generale n. 37 e ss.mm.ii. fino alla 51 al Prgc), relativo alla 
realizzazione, di un comparto turistico alberghiero e residenziale

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

DICHIARA

che la società “OASI LIGNANO S.R.L.” è proprietario dell’area sita in Comune di 
L ignano Sabbiadoro (UD) cens i ta catasta lmente a l N.C.T. Fogl io 50   
mappale  285 / 286 / 287 / 354

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della 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

Lignano Sabbiadoro, lì mercoledì 4 luglio 2018

_______________

Sergio VACONDIO

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità.


