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         COMUNE   DI   SEREN   DEL   GRAPPA
                                CAP 32030    PROVINCIA DI BELLUNO    C.F. 00185930252
                          P.zza Tiziano Vecellio, 19 – 32030 SEREN DEL GRAPPA
                TEL 0439 394301 FAX 0439 394147
                E-MAIL: tecnico.seren@feltrino.bl.it
                                                                             PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net


AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N°445

La Ditta  sottoscritta


				cognome e nome				nata a     il

				codice fiscale					
residente in


			località, via	, n° 				CAP   			  città 


			n° telefono					@mail
domiciliata in (da compilare solo se diversa dalla residenza)


			località, via	, n° 				CAP   			  città 


			n° telefono					@mail

	
ai sensi ed effetti di cui agli all'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in riferimento alla pratica edilizia presentata al Comune di Seren del Grappa relativa ai lavori di: 

			 


			ubicazione: via, n° civico, città			estremi catastali: foglio, mappale, subalterno
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 
D I C H I A R A 
 di essere legittimata in quanto:
 proprietaria dell’immobile;
 superficiaria: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 c.c.);
 enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi;
 usufruttuaria o titolare del diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili;
 titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili;
 locataria: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel       contratto di locazione – del quale va prodotta copia – oppure con autorizzazione espressa;
 azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali   occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo;
 amministratore di condominio: il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell’assemblea condominiale oppure la dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore del Condominio che attesta l’approvazione delle opere da parte dell’assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dal c.c.;
 altro

INOLTRE

Assicura che sul lotto interessato dall’intervento non vi siano vincoli di inedificabilità.

Assicura che ogni variazione di proprietà e/o altro diritto reale compatibile con l’intervento da realizzare, sarà tempestivamente comunicata all’Ufficio comunale interessato.

Di avere preso visione e di accettare inequivocabilmente tutti gli elaborati grafici e documentali allegati alla presente pratica edilizia e depositati presso questo Comune.

Di assumere impegno di osservare le condizioni che saranno indicate nell’atto del permesso di costruire e/o altro titolo abilitativo
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità , in corso di validità, del sottoscrittore.
Si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente.
Prende atto della informativa del 01/01/98 ex. art. 10 Legge 675/96 e dell’art. 13 Legge 675/96 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per i fini e con le modalità ivi indicati.

Data, .....………………...........................  

firma  ...................……………….................................




