DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

AL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
OGGETTO:

Autocertificazione

di

inagibilità

dell'immobile

sito

in

via……………………………….. n…… di proprietà del Sig. ……………………….. di cui al
Mappale N …………….. Fg. …………………… del C.U.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Cognome

Nome

Nato a …………………………………….. ( ………… ) il ………………………………………..
Luogo

Prov.

Residente a …………………………….. ( ………. ) in via …………………………… n …………
Luogo

Prov.

Indirizzo

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 l'immobile in oggetto è sgombero da cose o persone si trova nelle seguenti condizioni precarie
igienico/sanitarie:
Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a
persone o cose, con rischi di crollo;
Strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire
pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;
Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
Edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono
compatibili all'uso per il quale erano destinati;
Edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità inagibile l'immobile citato in premessa ed è
edotto che il medesimo non potrà essere rioccupato se non previo intervento radicale di restauro o
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. Dichiara inoltre che detti immobili non sono
in alcun modo utilizzati.
La veridicità della dichiarazione può essere verificata mediante l'ufficio tecnico comunale o per
mezzo di professionista esterno.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'arte. 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 è resa

………………………………………………………..
Data

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'arte. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
d'identità del dichiarante, all'ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

