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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

La/Il Sottoscritta/o ……………………………………………………………………………… (c.f.…………………………………) 

Nata/o a ………………………………………………………………… (Prov. di …………….) il …………………………………… 

residente in  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

domiciliato in  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono ………………………………………… email …………………………………………………………………………………………. 

E’ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, è consapevole che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi dell’art.10 della L.675/96 e  

DICHIARA 

Di essere legittimato in proprio alla presentazione della richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art.10 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. relativamente all’intervento di: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

da realizzarsi sull’immobile sito in Giaveno …………………………………………………………………………………………… 

distinto al CT/NCEU al foglio …………………… particella n°………………….. sub……………… 

in qualità di : 

□ proprietario dell’immobile e allega il titolo di proprietà 

□ usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione e allega idoneo titolo 

□ titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo e allega idoneo titolo 

□ amministratore di condominio e allega idoneo titolo 

□ altro negozio giuridico redatto in forma pubblica e ne allega copia 

□ altro negozio giuridico redatto in forma privata  che consente l’utilizzazione dell’immobile o 

attribuisce la facoltà di presentare il progetto edilizio e di eseguire i lavori in quanto autorizzato dal 

proprietario signor …………………………………………………………………………………………… che sottoscrive 

la presente e allega copia del titolo di proprietà. 

(firma del proprietario dell’immobile ………………………………………………………) 

E solleva il Comune di Giaveno da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi 

relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente. 

 

 

Giaveno,  

   
 
 

----------------------------------------------  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio e presentazione sono: 

• via fax o per posta, tramite incaricato, allegando copia fotostatica del documento di 
riconoscimento (Passaporto, carta d'identità, patente ecc.); 

• per via telematica se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità 
elettronica; esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 445/2000 

• la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione 
della sottoscrizione. 

Giaveno,         Il dipendente addetto  


