DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ………………………………...…………………….…………………….…………………
nato/a a …………………………………………….…… (prov. ……...…..) il ………………………………
residente in ………………………………………………….……….………..…… (prov. ………….…...)
via/piazza ……………………………………………………………………………… n° …………………..
nella qualità di richiedente di intervento edilizio ai sensi della L.R. 19/2009 per l’immobile sito alla
via………………………..………………….………..n……….ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 496 C.P. e dell’art. 76 D.P.R. n. 445
del 28.12.2000
DICHIARA
che l’edificio oggetto d’intervento, al momento delle presentazione della Denuncia di Inizio attività
(DIA) o della richiesta del permesso a costruire:
a.1) 1 non risulta realizzato in assenza o in difformità al titolo abitativo;
ovvero
a.2) 1 risulta realizzato in assenza o in difformità al titolo abitativo ma è destinato a prima
casa dei richiedenti, così come risulta da certificato di residenza anagrafica allegato, e per
esso è stata rilasciata la concessione in sanatoria n. ______del ______________o
l’accertamento di conformità n. ______del ________________, ai sensi degli articoli 36 e 37
del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero è stata presentata, nei
termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono
prot.____________de_____________dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate
le somme prescritte;
b) non risulta collocato all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2
del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti
urbanistici comunali;
c) non risulta definito di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi
compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) non risulta collocato nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e
regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a
difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza
interna;
e) non risulta collocato in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e
B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) non risulta collocato all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o
a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio
1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini
geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli
strumenti urbanistici generali dei comuni;
g)
DICHIARA
Inoltre che
g.1)2 l’intervento richiesto non ricade nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 7
ovvero
g.2)2 l’intervento richiesto ricade nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 7 ma non ricade in
zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi
(PIP).
Lì_____________________
Il richiedente
_____________________________

Il progettista
(timbro e firma)

_________________________

1
2

Le presenti voci sono alternative tra loro, cancellare la voce che non interessa il caso di cui trattasi.
Le presenti voci sono alternative tra loro, cancellare la voce che non interessa il caso di cui trattasi.

