Mod. D-2020-B

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rilascio del certificato di
idoneità dell’alloggio Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Se persona giuridica, denominazione sociale__________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Provincia ____ Paese

______________________________

il _____________ residente in _________________________________________ Provincia ____________
alla Via __________________________________________ n._____ Telefono _______________________
Codice fiscale/Partita Iva ______________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
in qualità di proprietario ed ai fini del rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio

che l’alloggio oggetto del procedimento è posto nel territorio del Comune di Lecce alla
Via __________________________________________ n. ____ piano ___ interno ___ e:


 che la destinazione urbanistico-edilizia dell’unità immobiliare è residenziale  si  no;

 che l’anno di costruzione dell’unità immobiliare è ____________;

 che il rilievo del tecnico abilitato allegato all’istanza rappresenta lo stato attuale e legittimato
dell’unità immobiliare  si  no;

 che la planimetria allegata all’istanza è conforme all’originale depositato presso (barrare
soltanto una delle opzioni):
Comune di Lecce, allegata alla Pratica Edilizia N. ________ del __________
Agenzia del Territorio di Lecce (ex ufficio del Catasto) ai riferimenti catastali:
Foglio __________ Particella ____________ Subalterno ____________

 che per l’immobile sopra indicato è stata rilasciata o depositata la certificazione/attestazione di
abitabilità/agibilità protocollo n. ___________ anno __________ e dalla medesima data non
sono intervenute modifiche urbanistico-edilizie tali da determinare una nuova attestazione di
agibilità e che permangono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
dell’unità immobiliare e degli impianti nella stessa installati;
 che sull’immobile vige ordinanza di inagibilità  si  no.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al trattamento dei dati, ai
sensi della vigente normativa di cui al Regolamento UE 2016/679, che è stato informato che la predetta informativa è disponibile presso
l’ufficio e che è possibile ricevere una copia della stessa. La presente dichiarazione viene resa nell’ambito del procedimento
amministrativo per il Rilascio del Certificato di Idoneità del’Alloggio.

Data
_______________________________

Firma leggibile
__________________________________

Ai sensi dell’Art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

