
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 

INTERVENTI EDILIZI DESTINATI FUNZIONALMENTE ALL’ATT IVITA’ 
DELL’IMPRESA SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

 

Il/La Sottoscritt __ (cognome e nome)  

Nato/a a   il  

Residente in   Via   

in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società  

Con sede legale in   

Via/Piazza  n.   

Partita IVA e/o Codice Fiscale  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o uso di att i  
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 de l 28/12/2000; 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

 

• Che l’intervento verrà effettuato su  immobile di proprietà della cooperativa,  (la proprietà deve essere 

posseduta alla data di validazione della domanda)    sito in __________________________________    Via 

_______________________________________________________________________________, 

Dati Catastali:          foglio: _____________        map.: _______________       sub: _______________ 

e che l’intervento sarà il seguente: (descrizione dettagliata) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• Che l’intervento è destinato funzionalmente all’att ività dell’impresa  e rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. 5 marzo 2008 n. 3  e successive modifiche, e che 

l’intervento è realizzato su immobili con destinazione d’uso adeguata per l’attività che vi deve essere 

svolta; 

• Che l’intervento appartiene alla seguente categoria  (es.: nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con o 

senza incremento volumetrico, realizzazione opere interne ecc.): 

__________________________________________________________________________________; 

• Di aver verificato la procedura che deve essere eseguita per garantire la fattibilità e la regolarità 

amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale degli interventi presso il SUAP di: 

_________________________________________________________________________________ 

in data_________________________(entro la data di validazione della domanda); 

 

 



 

• Che per la realizzazione degli interventi verrà per tanto applicata la seguente procedura  (specificare 

se dichiarazione autocertificativa DUAAP o Relazione asseverativa per l’esecuzione di opere interne non soggette 

ad ulteriori verifiche, o nessun adempimento per attività di edilizia libera, ecc.): 

__________________________________________________________________________________; 

• Di impegnarsi ad eseguire gli adempimenti prescritt i dal SUAP o dall’ufficio che ne esercita le 

funzioni , per la realizzazione dell’intervento, di osservare prima, durante, ed al termine dell’intervento, 

a pena di revoca del finanziamento, le prescrizioni e gli adempimenti previsti per garantire la fattibilità e 

la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell’intervento stesso e di 

acquisire, al termine dell’intervento una dichiarazione di regolare e corretta esecuzione dei lavori da 

parte di un tecnico abilitato o della stessa impresa che ha eseguito i lavori.  
 
 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 “Codice in materia di protezion e dei dati personali”, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 
________________________ 
               luogo e data        
 

Il dichiarante 

_____________________ 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, 
via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
                                                                                                  
                                                             


