AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il Sottoscritto :
Nome/Cognome
Residente a

Codice Fiscale:
Tel.
avente titolo, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 380/01, in qualità di
dell’immobile sito in
foglio catastale n.

particelle nn.

Con riferimento alla richiesta di rilascio del permesso di costruire / D.I.A. per
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA

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 28/12/2000:
1) che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto …………………………….. ;
2) che sull’area e/o sull’edificio relativi alla presente domanda:
non sono state realizzate opere sprovviste di titolo abilitativi edilizio;
tutte le opere edilizie presenti sul lotto di intervento così come rappresentate nello stato attuale nei grafici di
progetto sono anteriori al ……………. ;
sono state realizzate opere abusive per le quali è stata presentata domanda di condono n. …….. in data
…………….;
che dal 4/08/1972 non sono avvenute modifiche alla proprietà oggetto di intervento, e/o altre modifiche di
carattere patrimoniale;
3) che la potenzialità edificatoria del lotto di intervento derivante dalla applicazione dell’indice di edificabilità o di
utilizzazione fondiaria non è stato già utilizzato e/o asservito ad altri interventi edilizi;
4) che l’area e/o l’immobile oggetto della presente domanda è/non è (2) interessata da titoli abilitativi edilizi validi alla
data odierna; (in caso affermativo indicare gli estremi …………………………………………….)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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 viene resa.

___________________li __/__/_____

Il dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata all’ufficio competente insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante

