Città di Spoleto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28-12-2000)
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ___________________________________________________________
residente a __________________ Via ______________________________________________________________
in relazione alla richiesta di Permesso di Costruire relativo al progetto per: _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000
DICHIARA
(Da dichiarare sempre:)
□ DI ESSERE UNICO PROPRIETARIO;

□
□
□
□
□

□ DI ESSERE COMPROPRIETARIO UNITAMENTE Al SIG.RI:
___________________________________
_____________________________________________
___________________________________
_____________________________________________
CHE nell’immobile oggetto d’intervento non è previsto alcun impianto termico;
CHE l’immobile oggetto d’intervento non è sottoposto a Domanda di Sanatoria in quanto costruito prima dell’anno
1940;
CHE l’immobile è stato costruito conformemente alla Concessione Edilizia n. ________ del ____________;
CHE l’immobile è sottoposto a Domanda di Sanatoria e che le planimetrie dello Stato Attuale corrispondono a
quelle presentate o da presentare ai fini del Condono Edilizio;
CHE il lotto di terreno ove insiste l’immobile è distinto al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. __________ con la
Particella/e n. _________________________________________per una superficie complessiva di mq.
_______(solo per nuove costruzioni ed ampliamenti);

(Da dichiarare solo per progetti di nuove costruzione e/o ampliamenti in tutte le zone di P.R.G):
□ CHE tale lotto di terreno non è interessato da condutture principali di servizi pubblici (Acqua - Gas - Condutture
Fognanti, ecc.);
□ CHE su tale lotto sussistono i seguenti vincoli:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
□

CHE la volumetria potenziale del lotto non è mai stata utilizzata per costruzioni ovvero:
______________________________________________________________________________________________________
(Da dichiarare solo per progetti di nuove costruzioni e/o ampliamenti in Zona Agricola):

□

CHE l’edificio oggetto d’intervento era esistente nell’anno 1960 ovvero nell’anno 1997 con le seguenti unità immobiliari
abitative: (indicare il numero) ___________;

□

CHE l’edificio oggetto d’intervento non ha mai usufruito dei benefici previsti dalle LR. n. 53/1974, n. 31/97 e n. 11/05;

Luogo e data
_________________________________

Il/La Dichiarante
__________________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28-12-2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato 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 sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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