DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(1)
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a______________________
il ____________________residente a _______________________Via ______________________n.______
con studio professionale in _____________ Via ___________ mail (obbligatoria) ____________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000;
con riferimento alla pratica edilizia n. __________ riguardante lavori di ______________________________
_______________________________di proprietà della Ditta _____________________________________
ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
in qualità di Progettista,

DICHIARO
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
_________________________, li____________________
IL DICHIARANTE
_________________________

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente(2)
_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del Dipendente addetto a ricevere la documentazione,
bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
(1)

Se sono ricomprese all’interno di un’istanza, la relativa sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora la firma venga
apposta dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o l’istanza sia presentata unitamente alla fotocopia, anche non
autenticata, di un valido documento di identità personale. Non sono ugualmente soggette all’autenticazione della firma quando siano
presentate contestualmente all’istanza cui si riferiscono e sottoscritte dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione.
(2) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

