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

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _____________________________________________
(luogo di nascita)

( _________ ) il ______________________________
(prov.)
(data di nascita)

residente a _______________________________________________________________ ( ________ )
(luogo)
(prov.)
in Via___________________________________________ n. ________
(indirizzo)

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 l’immobile sito in questo Comune di Valderice (TP) è identificato al foglio n° ________ part.lla
n°__________sub.______indirizzo ___________________________________________________
n°_________ int_____;

-

Che l’immobile, di che trattasi, non è stato e non è oggetto di nessuna Ordinanza di Sospensione dei
lavori, di nessuna Ordinanza di Demolizione e né che lo stesso non è sia stato acquisito al patrimonio
comunale ai sensi della Legge del 28/02/1985 n°47 e successive modifiche ed integrazioni, della
Legge Regionale del 10/08/1985 n°37 così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del
31/05/1994 n°17 nonché all’art. 39 della Legge 724/1994 e dell’art.32 della Legge 326/2003;

-

Che l’immobile, di che trattasi, è stato costruito con il rilascio di autorizzazione o con il regolare
rilascio di permesso per costruire oppure è stato regolarizzato con rilascio del permesso per costruire
in sanatoria a seguito di presentazione di condono edilizio.

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

___________________, ______________
(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione 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
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

