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Timbro protocollo







Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Rosolina (RO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 DPR 445/2000)

(resa da un tecnico abilitato ai fini dell'art. 24 della L. 5/2/1992 n. 104, della L. 9/1/1989 n.13 e del Decreto del Min LLPP del 14/6/1989 n. 236 sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche)




DATI DEL DICHIARANTE
Il  sottoscritto:
Dati del Progettista
Cognome e Nome o ragione sociale
     
Partita Iva C.Fiscale
     
Ordine o Collegio e N. di iscrizione
     

Nato il
     
Nato a
     

Residente a:
     
Via e N.° civico
     

Studio professionale in:
     
Via e N.° civico
     
Fax
     

e-mail
          
Tel.
     




	
		
in qualità di tecnico progettista incaricato dal Signor       nato a       il       c.f.      , residente a       in Via       n.      , con riferimento alla pratica edilizia/D.I.A. n.       , relativa ai lavori di       nell’immobile sito a      , in via       n.       contraddistinto al catasto al foglio n.       mappale/i n.       sub.       



Sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
D I C H I A R A
che la costruzione del fabbricato di cui alla pratica edilizia succitata risulta possedere i requisiti di:
□ adattabilità 					□ visitabilità 					□ accessibilità
secondo quanto di pertinenza per l'uso a cui è stata destinata ed in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 9/1/1989 n.13 e del Decreto del Min LLPP del 14/6/1989 n. 236.

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

Il Tecnico
(timbro e firma)

     



