
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nata/o  a_________________________il ________________ residente in _____________________

Via/Piazza __________________________________n°_____ Tel/Cell. __________________________

Codice Fiscale: ___________________________________ P.I. _____________________________

E-mail. _______________________________PEC. ______________________________________

in qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare posta al piano________di un maggior fabbricato

posto in via_________________________________________e riportato in catasto al foglio n. con

la particella n. sub___________della zona censuaria di________________, edificato in virtù del

permesso di costruire n. del_______,  re la t ivamente  a i  l avor i  d i  manutenz ione  
ordinaria/straordinaria consistenti in:

__________________________________________________________________________________ e,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che  i  lavori sopraindicati, per tipologia e consistenza, rientrano tra le attività di  edilizia libera,
annoverati dall'art. 6 del D.P.R. 380/01 per le quali, in ossequio al D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016,
N.  222  che ha abrogato il comma 2 del predetto art. 6, non è più necessaria la preventiva
comunicazione  al  Comune,  in quanto  conformi alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici
comunali,  alle  normative di  settore aventi  incidenza sulla disciplina dell'attività'  edilizia  e,  in
particolare,  delle norme antisismiche, di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,  di quelle
relative all'efficienza energetica,  di  tutela dal  rischio  idrogeologico,  nonché'  alle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Dichiara,altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il/la dichiarante________________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero  sottoscritta  o  inviata  all'ufficio  competente,  via  Pec,
tramite  un  incaricato,  oppure  a  mezzo  posta,  insieme  alla  fotocopia,  non  autenticata,  di  un
documento di identità del dichiarante.


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 


