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OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
            (Art. 47  DPR  n. 445 del 28/12/2000) 
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________________ il ___ /___ /_______ 

residente a __________________________ via/p.zza _______________________________ n° ___  

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
  

DICHIARA 
• di essere nato nel luogo e nella data sopra indicati. 
• di essere residente nel Comune e all’indirizzo sopra indicati. 
• che il numero di codice fiscale/Partita IVA è il seguente _________________________________ 
• di essere _________________________________________________________________ 

dell’area edificabile/fabbricato in Loc./Lott./via ____________________________________ n°___  
distinto al Catasto Urbano al Foglio ___ Mappale _________________ e/o al Catasto Terreni al 
Foglio ____ Mappale _____________________________ della superficie di mq ________ (reali) 
_________ (catastali) e di avere titolo all’ottenimento della Concessione Edilizia di cui alla L. n.10 
del 28-01-1977 – L. n. 47 del 28-02-1985 – DPR n. 380 del 06-06-2001 e successive modifiche 
ed  integrazioni per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  

Data _________________    Il Dichiarante ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATTENZIONE: quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale 
incaricato del ricevimento dell’istanza, occorre allegare, all’istanza medesima, copia fotostatica di un 
documento di indentità del sottoscrittore. 
Informativa: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Sottoscrizione in presenza di dipendente addetto  
 

Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell’art. 38, comma 3 DPR n.445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche e integrazioni previa identificazione a mezzo di__________________________ 
 
 
Data __________________ 

 ___________________________________ 
    (Firma per esteso del dipendente addetto) 


