DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ richiedente
 Permesso di Costruire
 Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione Inizio Lavori
con la presente:
• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;
• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA


di non violare diritti di terzi e di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, del seguente diritto
sull'immobile catastalmente distinto nel Foglio _____° Mapp._____________________________ Sub. _____ e
oggetto della presente domanda:
 Proprietario
 Comproprietario (allega assenso e delega da parte di tutti i proprietari)
 Avente altro titolo per richiedere la concessione edilizia: (es. usufruttuario) _____________________________
 Altro, specificare: __________________________________________________________________________



di non violare diritti condominiali:
 essendo in possesso di autorizzazione da parte dei condomini;
 non comportando modifiche tali da richiedere autorizzazioni da parte dei condomini;
Si precisa che il titolo contiene le seguenti condizioni essenziali e/o limitazioni ______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

che il fabbricato è stato costruito nell’anno ____________ e non modificato dopo tale data;
ovvero:
 che l'immobile è stato regolarmente autorizzato con provvedimento n. ____/_______ in data __________________;





che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da domanda di Condono Edilizio n. ______ del _____________;
che sull'immobile oggetto dell'intervento non vi è alcuna domanda di Condono Edilizio;

Data __________________

Firma _______________________________

AUTORIZZO il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda
anche, più specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o
in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo
stato di soddisfazione dell'utenza.
Firma _______________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000)
(eventuale)
ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale, per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto, presso il/la
Sig./Sig.ra ______________________________ in Via/Piazza/Contrada _______________________________ n. ____
tel __________________________ fax __________________________ E-mail ________________________________
ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si impegna/no altresì a
revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il presente incarico di procuratore
speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

Firma del Richiedente _______________________
Firma del Delegato

_______________________
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