DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 Legge 04.01.1968, n. 15)

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ il __________________________, residente in
___________________________________, via/loc. _______________________________________________
ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della legge n. 15/68, sotto la mia responsabilità e consapevole che le
indicazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARO
di avere titolo a richiedere il Permesso di Costruire/S.C.I.A. o Accertamento di Conformità nella mia
qualità di (1) ______________________________________________, inoltre quale rappresentante della
Società ______________________________________________________________________, per le opere di
__________________________________________________________________________________ sull'area o
immobile così come descritto al successivo punto;

che il (2) _____________________________________ posto in ________________________________
via o loc. _______________________________________________________, censito al Comune di Montecarlo,
foglio di mappa n. _______________ mappale (3) n. _______________________________________________,
attualmente è ad uso ________________________________________________________________________;

che la legittimità dello Stato Attuale dell’immobile, per quanto risulta dalla documentazione in possesso,
deriva da (4) _______________________________________________________________________________;

di impegnarmi a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire relativamente alla situazione ivi
dichiarata relativa all'immobile che:

E'

STATO

COSTRUITO

(barrare la casella interessata)

in epoca remota, della quale non è desumibile l'anno esatto (presumibilmente nel ____________________);
nell'anno ____________ a seguito della L.E./C.E. n. _________ del ______________ (P.E. n. ___________);
nell'anno ____________ ed è stato oggetto di condono edilizio con la pratica n. __________________ per la
quale ha ottenuto/non ha ottenuto regolare sanatoria (autorizzazione/concessione n. _________________);

1

Proprietario, Affittuario, Promittente Acquirente, altro;
2

Terreno, fabbricato, altro;
3

Individuare l’intera proprietà oltre ai mappali interessati dal progetto;
4

Indicare gli estremi dell’ultimo atto autorizzativo.

E'

STATO

OGGETTO

DI

SUCCESSIVI

INTERVENTI

(barrare la casella interessata)

L.E/C.E./A.E./D.I.A./S.C.I.A. o altro n. ____________________________________________________;

E'

STATO

DICHIARATO

abitabile/agibile in data _________________________ con atto n. _____________________________;

_l_ sottoscritt_ attesto sotto la mia personale responsabilità che il fabbricato sopra descritto non è stato oggetto
di altre autorizzazioni o concessioni edilizie al di fuori di quelle sopra citate.

lì, _________________________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________________

N.B. Qualora la firma in calce del dichiarante non sia apposta in presenza di un incaricato dell’Ufficio
Urbanistica, esso dovrà allegare alla presente copia di un documento di identità.

