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Area Pianificazione ed Assetto del Territorio
Comune di Anguillara Sabazia

MODELLO DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA EX L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/03

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt….. ………………………………………………………………. Nat… a ………………………………………………………… Prov.
(……...), il ….../….../………..
e residente in …………………………………………………………..………….. Prov. (……..) Via
…………………………………………………………………………………………………… N°…….…. Cap. …………….,
in qualità di
….……………………………………………………………………. dell’immobile sito nel Comune di Anguillara e distinto catastalmente al
Fg………………………………, Part……………………………, Sub…………………………………………………………., per il quale è stata
presentata, in data ……./……../………… e prot. n°…………………., richiesta di Condono edilizio ai sensi della seguente
Legge:
L. 47/85
L. 724/94
L. 326/03
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
•

Che l’abuso è stato commesso nel periodo dal .……./……./……… al ….…/………/………;

•

Che l'immobile per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio:
Non è mai stato oggetto di Ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi da parte del
Comune di Anguillara Sabazia, neppure parzialmente;
oppure
E’ stato oggetto dell’ Ordinanza di demolizione n°………., emessa in data ……/……./…………, che si allega in
copia, relativamente all’avvenuta realizzazione delle seguenti opere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anguillara Sabazia, li ………/………/……….…
Il Dichiarante
……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata
unitamente a copia 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.

