Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
(ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
relativa possesso del certificato di agibilità
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ Prov. ______ il ____/____/_________
Carta di identità n. ________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _________________________________________________________________ Prov. _______________
via ______________________________________________________________ n. ____, tel. ____________________
al fine di ottenere l’attivazione della fornitura gas metano presso il punto di riconsegna
ubicato nel Comune di ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________n.________________________
codice identificativo _______________________________________________________________________________
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. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
che al fabbricato suddetto non sono stati effettuati interventi edilizi che in base alle vigenti norme urbanistiche
richiedano il rilascio del certificato di agibilità;
che al fabbricato suddetto sono stati effettuati interventi edilizi che in base alle vigenti norme urbanistiche non
richiedono il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità;
di essere in possesso del certificato di agibilità per l’edificio con ubicazione sopra indicata, rilasciato dal
Comune di _____________________________________________ in data ____________ Prot. N. ______________
che il fabbricato è agibile per effetto della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione prevista, al
Comune di _____________________________________________ in data ____________ Prot. N. ______________
senza che nei successivi

60 (sessanta) giorni (si veda nota 1)

30 (trenta) giorni (si veda nota 2) sia sopraggiunto

alcun diniego, richiesta integrativa di documentazione o comunicazione di sospensione dei termini da parte del
Comune, perfezionandosi così il silenzio-assenso di cui all’art. 25 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.
che è stata presentata al Comune competente una dichiarazione del direttore dei lavori, o di un professionista abilitato,
con la quale, in conformità a quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, si attesta l'agibilità dell'opera e la sua
conformità al progetto e di cui si fornisce in allegato copia protocollata dal Comune.
Nota 1) nel caso in cui la conformità del progetto ai parametri igienico-sanitari sia stata autocertificata con permesso di costruire o denuncia di inizio
attività, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.
Nota 2) Nel caso in cui per il progetto sia stato ottenuto il parere dell’A.S.L. competente, e successivamente al citato parere non siano state apportate
varianti la cui conformità del progetto ai parametri igienico-sanitari sia stata autocertificata con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività.

IL DICHIARANTE
____________________, li _________________

________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione viene allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e di manifestare ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. n. 196/03 il proprio consenso al trattamento delle informazioni. L’interessato dispone integralmente dei diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. n. 196/03.
IL DICHIARANTE
____________________, li _________________

________________________________
(Firma per esteso e leggibile)
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