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Dichiarazione sostitutiva di

AT T O DI N O TO RI E T À

(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a in _______________________________________________, il ____________________________,

con residenza anagrafica nel Comune di_____________________________________________________

Via __________________________________________________, n. _______, ___________________

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di

formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai

benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000,

allo scopo di documentare la richiesta di somministrazione del servizio(*):

_____________________________________________________________________________________

così come richiesto dall'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 7 del decreto

legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298,

è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art.

13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (v. informativa), e

DICHIARA

che in relazione alla costruzione del fabbricato sito nel Comune di _________________________________

Provincia di _______________________ Via ____________________________________ n. ___________

destinato a: ____________________________________________________________________________

 E' stata rilasciata concessione edilizia /permesso di costruire /D.I.A./S.C.I.A n. ____________________

in data _________________________ a nome di _____________________________________________

nato/a in __________________________________________ il ________________________________

 E' stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. ________________ in data ___________________

a nome di ___________________________________________________________________________

nato/a in __________________________________________ il ________________________________

 L’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

 ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________ ______________________________________

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(*) Energia elettrica, telefono, acquedotto, gas metano, ecc.
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