Dichiarazione sostitutiva atto dì notorietà
( Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a(nome e cognome) ….………..………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………. Provincia ….…. il …...………………….
residente a………………………………………………….…………………………………….… Provincia …..…...
in via/piazza ………………………………………………………….………………………………………n……….....
Codice Fiscale ___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
In qualità di

I__I proprietario

I__I ………………………………… dell’immobile identificato al

Foglio ……… Particella ……………………

sub. …………………… Categoria ………….

si trova in condizioni di inabitabilità (ex art. 3.1.13 Reg. Loc. Igiene) in quanto:
I__I le condizioni di degrado sono tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
I__I alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
I__I mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
I__I requisiti di superficie e di altezza inferiori all’85% di quelli previsti agli art. 3.4, 3.4.7, 3.48;
I__I la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 60% di quelli previsti agli art. 3.4.11 e seg.
I__I la mancata disponibilità di servizi igienici;
I__I la mancata disponibilità di acqua potabile;
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere
rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuovo certificato di abitabilità, nel rispetto delle
procedure amministrative previste.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia dio
protezione dei dati personali e ss.mm.ii.) che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

___________________,Lì __________________

Firma leggibile

_____________________________
N.B.: Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: (Barrare il caso che ricorre)
- tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- posta
elettronica certificata;
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio( art. 74- comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi del’art. 37 D.P.R. 445/2000;
ticazione della
sottoscrizione.
______________________Lì,__________________

Il Pubblico Ufficiale
__________________________

