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 AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

A) Il/La sottoscritt…1 

Nome...................…................……...........Cognome.............….......…..........…............................. Nato/a 

a..................................….....….....…............................il ..............…………........................... 

Codice fiscale ................….…......….……………………………… 

Residente in Via .............…..........................….…......….….......………... n. ......................…........... 

Comune di ...............................................…….....…….... C.A.P. ........................ Nazione…..………………... 

Recapito telefonico .................................……............... Recapito fax .............…....……..........……. 

in qualità di 

� proprietario    � comproprietario    � avente altro titolo (specificare quale) 

.................…................…………………………………………………………………………………………........... 

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

 

- che l’immobile oggetto dell’intervento è stato realizzato ai sensi della licenza/concessione edilizia 

n. …………… del …………………………… e le opere risultano conformi alla stessa  

 ovvero l’immobile è stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. …………… del 

 ………………… 

 ovvero l’immobile è stato  realizzato in un periodo nel quale non era richiesto alcun titolo 

 abilitativo;  

 (cancellare la voce che non  interessa) 

- che alla data del 31 marzo 2009, l’unità immobiliare interessata risulta regolarmente accatastata 

presso le competenti agenzie del territorio  

 ovvero l’istanza di accatastamento è stata avviata il ………………., entro trenta giorni dalla data 

 di entrata in vigore della L.R. 4/2009; 

 (cancellare la voce che non  interessa) 

 

 

 …………………………………………..   ………………………………………….. 

               (Luogo e data)                       (firma) 

 

 

B) Il sottoscritto2 ......….. ……………………………………………… in qualità di progettista incaricato, 

iscritto all’Ordine/Collegio/Albo dei ......….. ………………………………………………………………., con 

studio professionale in ......….. ………………………………………,via ......….. ………………………………… 

n. ......….., CF......….. ………………………………………………… 

cell......….. …………………………, e-mail ......….. ……………………………… fax. ......….. ………… 

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R.445 del 28 dicembre 2000  

 



 

 

 

   12 

DICHIARA 

 

- che il volume urbanistico esistente al 31 marzo 2009 è di mc. …………….; 

- che l’entità dell’aumento volumetrico previsto dall’intervento è pari a mc. ……………………..; 

- che l’immobile non è interessato da altri incrementi volumetrici previsti dalla L.R. 4/2009; 

- che l’immobile non rientra tra i beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-

antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti dalla LR 4/2009;. 

- che l’immobile non ricade in  aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico 

di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto 

elevata (Hi3 - Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4). 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

               (Luogo e data)                 (firma e timbro professionale) 

 

 

 

 

 

 

1. parte da compilarsi a cura del proponente 

2. parte da compilarsi a cura del progettista 

 


