
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

in materia di legittimità edilizia ed agibilità di immobile 
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA 
 

Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

 

 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
 

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ P.E.C.   

                                   (luogo)                                        (prov.)                                  (indirizzo) 

 

In qualità di ______________________________ (specificare: proprietario, affittuario, ecc.) 

 

 

dell’immobile sito in: 

 

Comune di: _________________________________________________ Prov. __ 

_____________________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione ____________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno __________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

Che il suddetto immobile è stato realizzato/modificato in conformità alla: 

• Licenza/Concessione/Autorizzazione edilizia n.__________ rilasciata il ___/___/______  



• D.I.A./ S.C.I.A. / C.I.A. prot._______________presentata in data ___/___/______ 

• Al Condono Edilizio (L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003) n. ___________ rilasciato il 

___/___/______ 

• Permesso di Costruire n. __________ rilasciato il ___/___/______ 

 

Dichiara altresì che il suddetto immobile è stato dichiarato agibile  con certificazione di agibilità n. 

____________ del ___/___/______ e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere 

edilizie che comportassero nuova agibilità  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

………………………………………. 

                 (luogo, data) 

       Il Dichiarante 

 

      …………………………………………….. 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzo posta. 
 


