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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ
1 

(D.P.R.28 D icembre 2000,  n.  445,  ar t .  46  -  47)  

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ il ___________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale ______________________telefono _______________________ fax ____________________  

email ____________________________________________________________________________________ 

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni ecc.) 

In qualità di ___________________________________________________________________ della ditta2: 

_________________________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale in _________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________________ 

A conoscenza del disposto dell’art. 763 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e ferma restando, a norma 

del disposto art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- che il manufatto che si intende collocare nel terreno distinto in catasto al foglio n. _____________ 

mappale/i n. ________________________________________________________________________ 

del comune di ________________________________________________________________________ 

località e/o via _______________________________________________________________ n. ______ 

prospiciente la strada provinciale n. ____________ tronco __________________________________ 

 

1  Non soggetta ad autenticazione, esente da bollo (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, art. 37, c. 1) 
2  Denominazione, ragione sociale e natura giuridica 
3 Art. 76 – Norme Penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso falso; 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale; 

4. Se i reati indicati dai commi 1, 2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
a l’esercizio ad una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione o arte. 
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km ____________________ lato _________________ è stato calcolato e realizzato e sarà posto in 

opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la 

stabilità come stabilito dall’art. 53, comma 3, D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e sarà realizzato in 

conformità alla normativa vigente; 

Allegati: 

1. fotocopia non autenticata del proprio documento di identità 

Lì ________________________________________ 

  Il Dichiarante 

  _________________________________ 
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