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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

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

DI OBBLIGO A PRESENTARE  

ATTO NOTARILE DI PERTINENZIALITA’ DEL SOTTOTETTO  

ALLA UNITA’ IMMOBILIARE PRINCIPALE 

(LR.16/2018 art.6 come modificato da L.R.7/2022 art.8 Pertinenzialità sottotetti) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di:    [ ]  proprietario      [ ]  avente titolo ………………………………………………. 

dell’unità immobiliare sita in …………………………………………………………………….…………… 

oggetto del permesso di  costruire/SCIA alternativa al P. di C. presentato/depositata in data 

.……..………………………………. rif. PE n° ……………/…………. per l’intervento di recupero ai 

fini abitativi dei locali sottotetto  

 

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, consapevoli 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 del D.Lgs.196/2003 e 

 

a) è proprietario degli immobili i siti in Giaveno (TO) e così distinti al catasto fabbricati al Foglio 

n°........... particella  n°................. sub …….  sul quale intende realizzare opere finalizzate al 

recupero del sottotetto esistente ai fini abitativi; 

b) ha presentato al Comune di Giaveno istanza per il rilascio di permesso di costruire opp. SCIA 

alt. al P.di C.  in data ................. prot. n. .......... con pratica edilizia n°………  per la 

realizzazione di quanto sopra; 

c) il progetto prevede di vincolare le porzioni di sottotetto recuperate all’U.I. principale 

sottostante individuata al CF al Fg. ….. particella ….. sub……. al fine di ottenere la riduzione 

del 50% del contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.; 

d) l’art.9 della L.R.16/2018 come modificata dalla L.R.7/2022 prevede che la pertinenzialità 

risulti da  atto notarile di vincolo, trascritto nei pubblici registri immobiliari, prima del 

conseguimento dell’agibilità dei locali oggetto di trasformazione 

 

tutto ciò premesso 

 

il sottoscritto richiede la riduzione del 50% del contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 380/01 

e s.m.i. per l’intervento sopra descritto e  
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DICHIARA 

 

di obbligarsi a presentare, al termine dei lavori, unitamente alla documentazione per il 

conseguimento dell’agibilità dei locali oggetto di trasformazione, idoneo atto notarile trascritto ove 

risulti il vincolo di pertinenzialità delle porzioni recuperate, conformi al titolo abilitativo edilizio, 

consapevole che in assenza di tale atto notarile, è dovuto il pagamento dell’intero contributo. 

L’impegno si estende alle eventuali varianti in corso d’opera.  

Inoltre,  

SI IMPEGNA 

 

nel caso di trasferimento della proprietà dell’immobile come sopra indicato a riportare l’obbligo di 

pertinenzialità derivante dalla presente dichiarazione. 

 

Data .......................... 

Firma 

.............................. 


