COMUNE DI CESENATICO
CAP 47042 – Provincia Forli’-Cesena
Via M. Moretti 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/79285
PEC cesenatico@cert.provincia.fc.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
(Esente da bollo ai sensi art. 37 comma 1 DPR 445/00)

Il sottoscritto____________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________n. __________ C.F._____________________________________
In proprio
In qualità di legale rappresentante della__________________________________________
P.IVA/C.F.__________________________avente sede legale a_____________________________
in Via___________________________n._________
in qualità di ___________________________________________________delle unità immobiliari
oggetto di sanatoria.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.
DICHIARA
Ubicazione dell’abuso__________________________________________________________________________
Responsabile dell’abuso
_________________________________________nato a__________________________ il_____________________
e residente a_______________________________ in Via________________________________________________
Epoca dichiarata dell’abuso
Stato delle opere

anno________________
□ terminate

□ in corso:

Richiedente la sanatoria
__________________________________________nato a _________________________ il_____________________
e residente a ______________________________ in Via_________________________________________________
Attuale proprietario
___________________________________________nato a _________________________ il____________________
e residente a _______________________________ in Via_______________________________________________
Direttore dei lavori_____________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli

al n. ____________

Progettista architettonico_______________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli

al n. ____________

Progettista strutturale___________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli

al n. _____________

Direttore dei lavori strutturali____________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli

al n. _____________

Estremi pratica sismica ________________________________
Ditta esecutrice dei lavori_______________________________________________________________________
con sede a

in Via___________________________________________________

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia del documento d’identità

_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o 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.

