DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
il

cod. fiscale

in

nato/a a

Prov.

e residente a

Prov.

n°

int.

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

piano
47/85

-

, in qualità di
724/94

da

in data

prot.

Pratica n°

da

in data

prot.

Pratica n°

per le opere realizzate in

n°

-

int.

326/03

Pal.

Piano

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in materia di documentazione amministrativa;
Del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non corrispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente dell’eventuale beneficio
acquisito
Sotto la propria responsabilità, ai soli fini della definizione della pratica di sanatoria edilizia di cui sopra,

DICHIARO
che le opere per le quali si chiede il rilascio del Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria, risultano regolarmente denunciate al N.C.E.U.;
Che le stesse risultano denunciate ai fini dell’imposta comunale degli immobili, di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (I.C.I. o I.M.U. o T.A.S.I.)
e. ove dovuto, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.) e della tassa per l’occupazione del suolo (T..O.S.A.P.).

OVVERO

Pedara,

Il/La Dichiarante

______________________________________
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____________________________________________________________________

