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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________  _________________________________ 
    (cognome)          (nome) 
nato/a a ______________________________________________  _______________    il ____/____/_____ 
   (comune di nascita)           (prov)   
residente a _____________________________________________________________  _______________ 
   (comune di residenza)        (prov) 
in ____________________________________________________________________________________ 

(indirizzo) 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A  

� di essere unico proprietario degli immobili oggetto di richiesta di Piano Attuativo ovvero di essere 
comproprietario unitamente ai sigg.ri _____________________________________________________; 

� che l’immobile oggetto di intervento non è sottoposto a domanda di concessione in sanatoria in quanto 
costruito prima dell’anno 1940 ovvero che lo stesso immobile è stato costruito conformemente alla 
concessione edilizia n. _______________________ del ________________________ ed è stato 
accatastato al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ____________________ Part. _____________________; 

� che la concessione in sanatoria n. _____________ del _______________e le planimetrie dello stato 
attuale corrispondono all’effettivo stato dei luoghi ed alle autorizzazioni sopra citate; 

� che il lotto di terreno ove insiste l’immobile in oggetto è distinto al Catasto terreni al Foglio __________ 
Part.___________________ per una superficie complessiva di mq._____________________________; 

� che tale lotto di terreno non è interessato da condutture principali di servizi pubblici (acqua, gas, fogne, ecc); 

� che l’immobile oggetto d’intervento era esistente alla data del 13/11/1997 con la seguente consistenza 
immobiliare: ____________________________________________________________________________ 

� di impegnarsi, prima del rilascio del titolo abilitativi, a stipulare un atto di vincolo di asservimento dei 
terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il tutto come indicato nell’art. 35, 
comma 11 della Legge Regionale n. 11/05; 

� che la situazione fondiaria esistente alla data del 13/11/1997 era la seguente: 
Proprietario Luogo di nascita Data Foglio Part. Ha 

_______________ ___________ _______ _______ ______ _____________________________ 

_____________________________ _______________ ___________ _______ _______ ______ 

�  che i terreni che si impegna a vincolare sono i seguenti: 
Proprietario Luogo di nascita Data Foglio Part. Ha 

_______________ ___________ _______ _______ ______ _____________________________ 

_____________________________ _______________ ___________ _______ _______ ______ 

 che da tale data la situazione non ha subito modifiche ovvero ha subito le seguenti modifiche: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
         Luogo e data           Il/La dichiarante  
 

__________________________________     ________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 
I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 


