ALLEGATO 13bis

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del committente relativa
all’epoca di realizzazione dell’abuso ed eventuali soggetti coinvolti
(ART. 47, COMMA 1, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/La

sottoscritt.....,

........................................………….........................................……,

......................………………..............................................
...................…….......................................…………

in

il
via

.....…………………………..,

nat.....

a

residente

a

...................................…………………..

n.

……………, cod. fisc. .....................………………….. in qualità di ............………………………… dell’immobile
oggetto di sanatoria edilizia ed ubicato in via ........................………………………….. n. ………………ed
individuati al Catasto ……………........ al foglio n. ……….., mapp. n. …………., sub. ...............……..;
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del codice penale e
decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000);
Informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA
che l’abuso edilizio, consistente nella ………………………………………………….............…………, è stato
realizzato nel …………………………...
DICHIARA INOLTRE

❑
❑
❑

di essere l’esecutore diretto degli interventi in oggetto
l’opera è stata realizzata da …………………………………………………………………………………...….,
altri soggetti coinvolti ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

❑

altro …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………..
Letto, approvato e sottoscritto
…………………, lì …………………………

di allegare alla presente, non essendo stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto, copia non
autenticata di un proprio documento di identità.

Il Dichiarante
.................................................
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 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.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
Se la dichiarazione concerne la riscossione di benefici economici ovvero deve essere presentata a privati consenzienti, occorre necessariamente
autenticare la firma. In tali casi va applicata l’imposta di bollo se non esiste una specifica esenzione per l’uso cui è destinata.

