
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETA' 
(art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445) 

 
II/La sottoscritto/a ............................................................................................, nato/a a 
.....................................................   il ........................ e residente in 
…….…………………............................. Via/P.zza ......................................................  n°  .............; 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 
dichiara sotto la propria personale responsabilità civile e penale: 
in qualità di proprietario/a dell’unità immobiliare ubicata nel Comune di Gossolengo, 
…………………………………… in  loc./via ……………………………. n°………… Piano ….…...che: 

� L' impianto elettrico a servizio del fabbricato,installato prima del 13/03/1990, è conforme 
ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge 46/90 (in particolare per gli edifici esistenti al 
13/03/1990,ai requisiti dell' art. 5 comma 8 del D.P.R. 447/91). 

� Gli impianti di riscaldamento, idrosanitario e distribuzione del gas (art.1 commi c,d,e, 
legge 46/90)  installati prima del 13/03/1990 , sono conformi alle norme UNI in vigore. 

   - (barrare con una x la dichiarazione che interessa). 

Quanto sopra in luogo del certificato di conformità di cui all' art.9 della legge 46/90,ed ai 
sensi dell'art.6 del D.P.R. 392/94. 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
GOSSOLENGO, ………..……..………                            IL/LA  DICHIARANTE ……………………………… 
 
 
 
 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato alla presenza del sottoscritto 
oppure accompagnata da fotocopia del documento d' identità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA Al SENSI ART. 13 D. Lgs. 196/2003 
SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Privacy) 

 
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio certificato idoneità 

alloggio. 

- l dati personali in possesso del Comune di Gossolengo possono essere forniti ad altri 
soggetti della Pubblica Amministrazione o a gestori di Pubblici Servizi (es. Regione, 
Provincia, Comuni, I.N.P.S., U.S.L. ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata emanazione dell’atto 
conclusivo del procedimento. 

- l dati sono trattati in modo prevalentemente informatizzato/cartaceo e con logiche 
pienamente rispondenti alle finalità di perseguire, anche mediante verifiche, la veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli interessati con i dati in possesso delle Pubbliche 
Amministrazioni, depositarie dei medesimi. 

- Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato potrà sempre accedere ai 
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggionarli 
nei limiti previsti dalla legge ovvero per opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione 
di legge (art.7 del D. L.vo 196/2003). 

IVIODALITA' Dl INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE 

(art. 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo.  

SANZIONI PENALI 

(art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell'art.4. comma 2 (2), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
5. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici  uffici o dalla professione o arte. 
 
(2) persone in stato di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute. 

 
 
Per presa visione. 
 
L’interessato/a  ……………………………………. 


