COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
DICHIARAZIONE SULLO STATO DELL’IMMOBILE
(Art. 45 della legge n. 47/85, LL.RR. n. 37/85 e 17/85)
Con la presente istanza, il sottoscritto _________________________________________
nato/a a _____________________ il ____________ C.F.__________________________
e residente in ________________________ via __________________________ n._____
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di documentazione amministrativa;
consapevole, altresì, che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del T.U 28 dicembre 2000, n. 445;
dichiara
che l’immobile, sito nel Comune di ____________________________________ in via
________________________ n.________ scala______ piano _____interno ______
censito al N.C.E.U. al foglio _____________, partita ____________, sub _________,
secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica, è stato
realizzato (barrare la sola casella che indica il caso d’interesse, completando con le informazioni richieste):
□

1. in base a concessione edilizia n.________ del _________________ rilasciata
al Comune di Lampedusa e Linosa, allegata in copia conforme alla presente, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 17/94;

□

2. in base a concessione edilizia in sanatoria n.
del
rilasciata dal Comune
di Lampedusa e Linosa, allegata in copia conforme alla presente, ai sensi dell’art.
7 della L.R. 17/94;

□

3. in base a domanda di concessione edilizia presentata al Comune di Lampedusa
e Linosa in data
in relazione alla quale è intervenuto il silenzio- assenso del
predetto Comune (art. 2, comma 5, L.R. 17/94). Al riguardo, dichiara di aver
regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla sopra richiamata
normativa ( comunicazione d’inizio lavori, versamento degli oneri concessori e invio
al Sindaco della perizia giurata);

□

4. in base ad autorizzazione n. ______ del_____________ rilasciata dal Comune
di ____________________(art. 5 L.R. 37/85);

□

5. prima della data del 30.01.1977 ed in relazione al quale allega, ai sensi dell’art.47
D.P.R. 28/12/00,n:445 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, accertabile
d’ufficio, in cui dichiara che l’immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977,
interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, o che comunque avrebbe
richiesto una concessione edilizia;

□

6. in base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente,
unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara, altresì,

in conformità a quanto prescritto dall’art. 1 della legge regionale 04.04.1995 n. 30,
che l’immobile per cui richiede la fornitura di acqua potabile non presenta
caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.
Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione sopraindicata, la casella
n. _________
Luogo e data

Il Dichiarante

____________________

_____________________

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
AVVISO
Ai sensi dell’art. 38 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 10 legge n. 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Riservato all’ufficio

Annotazione estremi documento di identità _____________________________________
________________________________________________________________________
Firma opposta dal dichiarante in presenza di ____________________________________
________________________________________________________________________
Presentata copia del documento di identità _____________________________________
________________________________________________________________________

Note:
1) domestico, non domestico, idrante antincendio;
2) amministratore pro tempore di condominio, procuratore speciale o generale di
persona fisica o giuridica, legale rappresentante di qualunque forma di società,
tutore, curatore e similari;
3) affittuario, detentore o occupante a qualsiasi titolo con autorizzazione del
proprietario alla stipula, delegato con delega espressa all’obbligazione da
compiere.

