
AUTOCERTIFICAZIONE

(Art. 46  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Io sottoscritto/a   nato/a a    Prov.  

il   cod. fiscale    e residente a     Prov.   

in     n°   int.    piano   , in qualità di  

relativamente all’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge:    -    -    

per le opere realizzate in       n°    int.   Pal.   Piano 

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000;

 ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, sotto la propria responsabilità

DICHIARO

di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è esente da diritti di imposta di
bollo qualora venga sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle diposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

   Pedara,    

         Il/La  Dichiarante

_____________________________________
                                                                                                                                       (firma per esteso e leggibile)

Allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare

              Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in mia presenza dal

dichiarante, identificato a mezzo di ________________________________________________________________

che non può firmare a causa di ___________________________________________________________________

Data ________________________                                       Firma _______________________________________

                                                                       

Il presente documento può valere nei confronti di privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo, ai sensi dell’art. 7
comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001)

Data_________________________________     Firma____________________________________________________________________
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