Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
ATTO DI ASSENSO PREVENTIVO DELLE
DITTE COMPROPRIETARIE DELL’EDIFICIO
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o
nata/o il

c.f

a

residente in

(prov
(prov

)
) ; via

n°

In qualità di titolare o legale rappresentante di
Sede legale nel Comune di
in via/piazza

(prov

), p. iva /c.f

n°

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 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 sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
DI ESSERE

CHE LA SOCIETA’ È

proprietario;
comproprietario per quota di
titolare di altro diritto reale (specificare)
affittuario/locatario
altro (specificare)
dell'/sull’immobile sito nel Comune di Gabicce Mare (prov. PU) in via/piazza
foglio n°

sezione di Pesaro mappale n°
D I C H I A R A

-

n°

e accatastato al

sub. n°
I N O L T R E

Di essere comproprietario dell’edificio censito al foglio n°
di Pesaro mappale n°
;
Di essere a conoscenza della Legge Regionale n. 22 del 08.10.2009 che consente, per gli edifici
ultimati alla data del 31.12.2008, la possibilità di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con
eventuale ampliamento, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici;
Di essere a conoscenza che la ditta intende presentare un progetto di ampliamento dell’edificio
sopraindicato, ai sensi della L.R. n. 22/2009;
Di aver preso visione e di aver sottoscritto gli elaborati di progetto per l’ampliamento dell’edificio di
cui sono comproprietario, intervento richiesto ai sensi della L.R. n. 22/2009 (“Piano Casa”);
Di acconsentire alla ditta richiedente la realizzazione del progetto sopraindicato;
Di sollevare il Comune di Gabice Mare da qualsiasi tipo di rivalsa;
Di impegnarsi a sottoscrivere, preventivamente al rilascio del Titolo Abilitativo afferente i lavori di cui
sopra, un successivo formale Atto Notarile di Assenso, registrato e trascritto ai sensi di legge.

lì,

Il dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: (1)
via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento;
con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R.
445/2000). Ese nt e da imp o st a d i b ollo a i se n si de ll ’a rt . 37 D.P . R. 44 5/ 2 00 0 ;
la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione
della sottoscrizione.
lì, ………………

Il pubblico ufficiale

