
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

- Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - 

 
Al Sindaco del Comune di Cerreto Guidi 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________ Provincia _______ il _____|_____|______| 

residente a ___________________________________________________ Provincia ____________________  

in via/piazza ____________________________________________________________________ n._________ 

telefono ________________________________ e-mail ____________________________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli a rtt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità,  

DICHIARA  
 
in qualità di proprietario  dell’alloggio di seguito specificato, che la planimetria allegata in copia alla presente, 

rappresenta lo stato attuale della civile abitazione posta in Comune di Cerreto Guidi, fraz.__________________ 

via ____________________________________ n°_______,  piano______ (Catasto: Foglio di Mappa n°  _____ 

p.lla ________ sub. _______ ) ed è conforme all’originale depositato presso :  

 
□ Comune di Cerreto Guidi allegata alla C.E. o  P. di C. n° __________ del _____|_____|________| 

ovvero D.I.A. n° __________ del _____|_____|_______ _|       Abitabilità del _____|_____|________| 

ovvero alla Domanda di Condono Edilizio n° ________ __ del _____|_____|________|  

ovvero ______________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

□ che l’immobile suddetto risponde ai requisiti di stabilità, sicurezza ed igiene degli edifici previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice i n materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti inf ormatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

 
Data          Firma leggibile  

 
____________________       ________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2 000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessa to in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata in sieme alla fotocopia, non autenticata, di un docume nto di identità 
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tr amite un incaricato, oppure a mezzo posta.  


