DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nat __ il __________________________________ a ___________________________________________
e residente a ______________________________ Via _______________________________ prov . _____
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che l’unità residenziale sita in Via ____________________ n. ___ identificata
in catasto al NCEU: Sez. B, Fg. n. _______ Mapp. n. __________ sub. ___ di
mq. ______ di superficie netta di pavimento calcolata per i soli vani abitabili
(pranzo – soggiorno – camere e cucina se superiore di 9 mq.):
1) E’ in possesso dei necessari requisiti igienico sanitari e di sicurezza;
2) È autorizzata con Concessione Edilizia/Permesso di Costruire n. ____
del _______ (P.E. n. ______) o è stata edificata prima dell’1.09.1967 con
Licenza Edilizia n.____ del _______ (P.E. n. ________);
3) È/non è in possesso del certificato di abitabilità/agibilità n. ____ del
__________;
4) Presenta i requisiti di idoneità ad uso ospitalità ai sensi del D.M.
05.07.1975.
Cittadella lì _____________________
(luogo e data)

___________________________________
FIRMA

Allegare C.I del proprietario immobile
Dichiarazione non autenticabile in quanto costituente parte integrante dell’istanza diretta all’ufficio
_________________ relativa a ____________________________ ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000.
AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di
atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 se a seguito di controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell’art. 10 legge n. 675 del 1996:
I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

