DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’,
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI
(Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________
residente in _________________________ Via _________________________________ n. ____
in qualità di ____________________________ (Cod. Fisc.: _____________________________ )
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, e art. 489 del Codice Penale)

DICHIARA

che, in relazione all’immobile in Montirone in Via ________________________ , oggetto
dell’intervento edilizio di recupero del sottotetto esistente ai fini abitativi, ai sensi dell’art. 63 della
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (registrato nell’elenco delle pratiche edilizie al N.
____________ ):

€•sono
€‚non

volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari;

sono volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari;

€ƒsono

subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, nella misura

prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, e con un minimo di un metro quadrato ogni
dieci metri cubi di volumetria resa abitativa, ed un massimo di venticinque metriquadrati per
ciascuna nuova unità abitativa. Il rapporto di pertinenza sarà garantito con un atto notarile
(impegnativo per sé, per i propri successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo ), trascritto presso
l’ufficio dei registri immobiliari;
€„non

sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ____________________

IL/LA DICHIARANTE

______________________________
Art. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
…†Firma apposta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
…‡Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 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.

