
Al COMUNE di SETTIMO TORINESE

Ufficio Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RIFERITA ALL’EPOCA DI REALIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

in qualità di proprietario/a  

responsabile della realizzazione degli abusi edilizi

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

che le opere edilizie oggetto della richiesta di accertamento di conformità edilizia presentata al Comune di 

Settimo Torinese in data / /  , protocollo  di cui alla pratica edilizia:

Permesso di Costruire in Sanatoria numero 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività numero 

numero 

per  il fabbricato l'unità immobiliare il terreno 

ubicato nel Comune di Settimo Torinese in  

e censito al:

catasto terreni al foglio  particella  

catasto urbano  al foglio  particella   sub 

sono state realizzate nel seguente periodo  

e di essere a diretta conoscenza del periodo di realizzazione degli abusi edilizi sopra indicato:

in quanto responsabile degli stessi;

per informazioni assunte direttamente da altri soggetti a diretta conoscenza del periodo di realizzazione

degli abusi sopra indicato (indicare nome e cognome) 



 a seguito di valutazioni tecniche assunte da progettista da me incaricato (indivare nome e cognome e 

titolo) 

  (altro)

Data / /  

Firma del Dichiarante

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità 
del sottoscrittore.

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento  

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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