DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
da allegare alle istanze di sanatoria
ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

n.

Cod. Fiscale

Tel.

Indiriz. e-mail

p.e.c.

in qualità di

titolare/avente titolo

legale rappresentante

Cell.

procuratore speciale (allegare nomina)

della ditta
con sede in

in via

nr.

Tel.

p. IVA

Indiriz. e-mail

n.
Cell.

p.e.c.

relativamente alla richiesta di Permesso di costruire in Sanatoria per aver realizzato il seguente intervento

sull’immobile ubicato a Campodarsego in Via/Piazza
censito al Catasto Terreni al foglio

mappale/i

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva
responsabilità consapevole delfatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi,
verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal
codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
a) che le opere abusive consistenti in (descrivere i vari abusi numerandoli progressivamente):

b) sono state realizzate in data (indicare l'epoca corrispondente ai singoli agli abusi di cui sopra ):

c) che i responsabili sono (indicare i nominativi):

COMMITTENTE
Cogn/Nome

nato a

il

residente a

in via

n.

Cod. Fiscale
Indiriz. e-mail

Tel.

Cell.

p.e.c.

DIRETTORE LAVORI
Cogn/Nome

nato a

il

residente a

in via

n.

Cod. Fiscale

Tel.

Indiriz. e-mail

p.e.c.

Cell.

IMPRESA ESECUTRICE
ditta
con sede in
nr.

p. IVA

Indiriz. e-mail

in via
Tel.

n.
Cell.

p.e.c.

il cui legale rappresentante è il sig. :
Cogn/Nome

nato a

il

residente a

in via

n.

Cod. Fiscale

Tel.

Indiriz. e-mail

p.e.c.

Cell.

Campodarsego, li
FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………………………..

N.B.:
Si ricorda che alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata COPIA DI UN DOCUMENTO
D'IDENTITA' del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), si informa che:
a) i dati personali ed anche sensibili forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e
conclusione dei procedimenti edilizi ai sensi del D.P.R. 380/01 ed altre normative in materia, presentate nel rispetto di
leggi e regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Campodarsego, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il
Comune di Campodarsego; Responsabile del trattamento per il Responsabile del Settore Edilizia Privata e
Unanistica;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso contrario l’ufficio non potrà procedere ad esaminare l’istanza;
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da
norme di legge o regolamento;
d) Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento
e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione
di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

