
ALLEGATO 1: 
ALLA DOMANDA PER IL  RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI MINIMI DI ALLOGGIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
 (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a                                                                                                                                    

Nato/a                                                                                        il ____________________________

Residente in                                                       prov.                                                                        

Via/piazza                                                                                             n.                                          

Telefono                                                                                                                                             

Email_________________________________________________________________________

D I C H I A R A 

- che nell’unità immobiliare residenziale sita in via/piazza ____________________________,non

sono stati effettuati lavori non autorizzati e che l’abitazione risulta come allo stato concessionato

ed all’allegata planimetria catastale;

- che gli impianti presenti nell’unità immobiliare risultano certificati a norma di legge

(dichiarazione conformità impianti o DICO)

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni previste dagli artt . 75 e 76 del D.P.R. 445/00, in caso di
dichiarazioni false o mendaci, inoltre qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici  eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni mendaci.

PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy) il richiedente viene previamente informato 
circa:
a) La raccolta ed ogni altro trattamento dei dati acquisiti  in registri cartacei ed informatici è fatta per fini 

esclusivamente istituzionali;
b) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
c) L’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’irricevibilità della pratica;
d) I dati personali trattati potranno essere comunicati per finalità puramente istituzionali a terzi che ne 

facciano motivata richiesta acquisita agli atti;
e) Il richiedente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (diritti di accesso, 

di opposizione nonchè altri diritti);
f) L’Amministrazione comunale, titolare del Trattamento dei dati, ha designato come soggetto Responsabile

del Trattamento dei dati relativi al presente procedimento, il Responsabile dello Sportello Unico Attività
Produttive e quali incaricati i soggetti afferenti al Servizio Sportello Unico Attività Produttive”.

Data, ________________
Firma _____________________________

(qualora la firma venga apposta non in presenza del funzionario competente, alla presente dovrà essere allegata fotocopia di un

documento di identità personale)
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