REGOLARITA’ EDILIZIA VOLUMETRIE ESISTENTI

(Immobili costruiti ante 01/09/1967)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne  con capacità di agire 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art.47)

Il/La sottoscritt _ _________________________________________________________ nat _  a ___________________ il ______________  residente a ______________________________Via / P.zza  ______________________________ n. _____ in qualità di _________________________ della Soc. / Ditta _________________________________________________________ con Sede in ________________________ Via/P.zza_______________________ n. _____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. 28 dicembre 2000, n.445,

D I C H I A R A

-	che   la   costruzione   dell’immobile   oggetto   d’intervento   è    iniziata    antecedentemente   al   01/09/1967 all’interno/all’esterno dei “centri edificati” così come perimetrati con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____________;
-	che successivamente al 01/11/1942 - 01/09/1967, detto immobile:
q	non è stato oggetto di opere abusive;
q	è stato oggetto di  opere  abusive  per le quali è stata presentata richiesta di Condono Edilizio  L. n. 47/85 / L. n. 724/94 di cui alla Pratica Edilizia n. _________/C/_______, per la quale non è stata / è stata rilasciata la relativa concessione in sanatoria.

Pertanto l’immobile oggetto d’intervento è conforme alle norme urbanistico-edilizie.

Dichiara  di  essere  informato, ai  sensi  e  per   gli  effetti  di  cui   all’art.10  della  legge  675/96 che i dati personali raccolti saranno  trattati,  anche  con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento per il  quale  la presente dichiarazione viene resa.

_______________________, lì ____________________
									         Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità				         __________________________


(Immobili costruiti dopo  01/09/1967)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne  con capacità di agire 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art.47)

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________________ nat_a __________________ il ______________residente a ______________________________Via / P.zza  ______________________________ n. _____ in qualità di ___________________________della Soc. / Ditta __________________________________________________________ 
con Sede in ________________________ Via/P.zza_______________________ n. _____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. 28 dicembre 2000, n.445,

D I C H I A R A

q	che l’immobile oggetto d’intervento è stato costruito in conformità alla Licenza/Concessione Edilizia n. ____ del ____________________________________________________________ e che successivamente a tale data, lo stesso non è stato oggetto di opere abusive;
q	che l’immobile oggetto di intervento è stato costruito in forza della Licenza/Concessione Edilizia n. ______ del ____________________________________________________________ e che successivamente a tale data, lo stesso è stato oggetto di opere abusive per le quali è stata presentata richiesta di Condono Edilizio L. n. 47/85 – L. n. 724/94 di cui alla Pratica Edilizia n. _______/C/____, per la quale non è stata/è stata rilasciata la relativa Concessione in Sanatoria. 

Pertanto l’immobile oggetto d’intervento è conforme alle norme urbanistico-edilizie.

Dichiara  di  essere  informato,  ai sensi  e  per   gli   effetti  di  cui  all’art.10  della  legge  675/96 che i dati personali raccolti saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, lì ____________________
								               	Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità 	                                         __________________________

