
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e art. 48 D.P.R. 380 del 6 giugno 2001)  

 

Al fine di documentare la richiesta di somministrazione del servizio  

     GAS METANO             ACQUEDOTTO              ENERGIA ELETTRICA             TELERISCALDAMENTO  

così come richiesto dall’art. 45 della legge 28/2/85 n. 47, come sostituito dall’art. 7 del Decreto-legge n. 146 

del 23/4/85 il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il __________________________________ 

residente a _________________________________  in via _________________________________ n.____  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

sotto la sua personale responsabilità dichiara che: 

 
per l’immobile sito in via __________________________________________________  n. ______________ 

nel Comune di __________________________________  ,  destinato a _____________________________ 

 E’ stata rilasciata concessione edilizia n. ________________ in data _____________________________ 

a nome di ___________________________________________________________________________  

 E’ stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. ______________ in data _____________________ 

a nome di ___________________________________________________________________________  

 E’ stata rilasciato permesso di costruire n. ______________ in data _____________________________ 

a nome di ___________________________________________________________________________  

 E’ stata rilasciata l’autorizzazione n. _____________ in data ________________ da _________________ 

 È stata presentata denuncia di inizio attività al Comune di competenza in data ____________________, 

in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenzo del predetto Comune, non essendo necessaria 

per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione; 

 Non è stato preso nessun provvedimento o presentata alcuna comunicazione all’amministrazione 

competente, non essendo questi necessari per l’esecuzione di dette opere; 

 E’ stato rilasciato Certificato di abitabilità n. ______________ in data ____________________________ 

 Dispone già di una fornitura del servizio _____________________ comprovato dalla copia della fattura 

emessa da _______________________________________________________ allegata alla presente 

 L’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL/LA  DICHIARANTE 

__________________________, li______________________ _______________________________________________ 
 
 (la presente dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante) 


