Comune di

POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

Area Tecnica

DICHIARAZIONE DOPPIA CONFORMITÀ URBANISTICA
(art. 36 DPR. n. 380/01 comma 1)

DA COMPILARE A CURA DEL PROGETTISTA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale ________________________________ nato a ______________________________
Prov. ________ il ____/____/_________ con studio a ______________________________ (______) in
via/piazza _____________________________________________ n. ________, iscritto all’ordine/albo
dei _______________________ della Provincia di _______________________ al numero ___________
IN QUALITÀ DI
Tecnico incaricato/progettista delle opere relative a ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DELL’IMMOBILE SITO IN
Fossò in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ________
Piano _______ Sezione _______ Foglio _______ Mappale ______________ Subalterno ____________
con destinazione d’uso _______________________________________ e ricadente in Z.T.O __________
DI PROPRIETÀ DI (Cognome e nome)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od
uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le
sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA E ASSEVERA
che l’intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda sopra richiamata (art. 36
DPR. n. 380/01 comma 1).
DICHIARA E ATTESTA
che le opere edilizie in oggetto sono state realizzate in data ___________________
Data ____/____/________

IL TECNICO
(timbro e firma)

N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n.
445/00, e qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
Con allegata la fotocopia del documento d’identità la dichiarazione può essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta
oppure consegnata tramite un incaricato.

