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PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Il sottoscritto: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                      Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di proprietario (o altro)______________________________ dell'immobile sito in 
questo Comune, in: 
    
Località, Via                                          n°                 Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
  
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                             Destinazione                               

 
con la presente, con riferimento alla richiesta di: 

 Permesso di Costruire   
                                                                Protocollo            del  
 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
prodotta ai sensi della Legge Regionale 16 aprile 2009, n.13 (Disposizioni per il recupero a fini 
abitativi dei sottotetti esistenti (B.U. n. 15 del 21/04/2009); 

P R E M E S S O 

che l’intervento in argomento, prevede la realizzazione di nuove unità immobiliari 

D I C H I A R O 

sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni 
e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, 

di essere a conoscenza e di voler conformarmi, agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 6, 
della Legge Regionale 16 aprile 2009, n.13, inerente la destinazione delle nuove unità 
immobiliari alla locazione al canone concordato, (art. 2 comma 3, Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo") per un 
periodo non inferiore ad anni 8 (otto), fatto salvo il caso in cui le nuove unità immobiliari, 
siano utilizzate, come prima casa, da un mio parente in linea retta, con l’obbligo di non 
alienarle per un periodo di anni 5 (cinque). 
 
Data ___________________ Firma 

 
 

 


