Allegato A -8

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle autorizzazioni urbanistiche ed alla
documentazione che consente l’esercizio dell’opificio realizzato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il
sottoscritto…………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………...
In
qualità
di
……………………………………………..………….……...………
Il
sottoscritto…………………………………………………
nato
………………………………………………………………………………………….

a

C.F.
titolare

…………………..…………….

della

C.F.

n.
ditta

n.

In qualità di Direttore dei lavori realizzati dalla ditta sopra citata nell’ambito del PSR per l’Umbria 2014 – 2020 Tipologia
di Intervento ………………………..
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati
dall’art.76 del D.P.R. 445:
dichiarano, relativamente all’immobile di seguito descritto e catastalmente identificato
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………

 che i titoli abilitativi che hanno portato all’autorizzazione degli interventi sono, in

ordine

cronologico, i

seguenti:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………...
…………………………………………………………….…………………………………………...

 che in data ………………. con protocollo n. ………………………. é stata presentata presso il SUAPE del Comune di
…….…………..……………………………………..…… la comunicazione di fine lavori;

 che in data ……….………. con protocollo n. ………………………. é stata presentata presso il SUAPE del Comune di
…….………………………………………………… la documentazione prevista dal comma 1 dell’art. 138 della L.R. n.1/2015 per
l’acquisizione dell’agibilità.(*)

 che presenterà , entro i termini stabiliti dal bando, presso il SUAPE del Comune di…….…………………………………………………, la
documentazione prevista dal comma 1 dell’art. 138 della L.R. n.1/2015 per l’acquisizione dell’agibilità.(*)
Gli stessi dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 675/96, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data…………………..
Firma del titolare
……………………….……

Firma e timbro del Direttore dei lavori
...…………………………

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore
(*)

Allegare fotocopia del frontespizio con evidenziati gli estremi (data e protocollo) di presentazione al Comune
competente, completa di dichiarazione di regolarità rilasciata dal comune

