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

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________ il _______________ e
residente a ___________________ in via __________________ c.f. ______________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
1) che l’alloggio di mia proprietà sito in comune di Santorso in via _________________________ n. ___,
ceduto in affitto o altro (specificare) ____________________________________ al / alla Sig. /ra
_______________________________________, corrisponde alla planimetria allegata alla richiesta di
attestazione di alloggio idoneo;
2) che l’alloggio rispetta tutte le norme di igiene e sicurezza vigenti;
3) che l’alloggio è composto da nr. _______ camere, oltre a cucina abitabile e servizi;
4) che l’alloggio non presenta segni di umidità alle pareti;
5) che per quanto riguarda gli impianti elettrici e di utilizzo del gas combustibile dell’unità immobiliare
ricorrono le seguenti condizioni (ATTENZIONE

barrare la casella di riferimento):

IMPIANTO ELETTRICO (dal contatore Enel fino alle prese a spina):

 l’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto è stato realizzato

prima del 13/03/1990 (data di

entrata in vigore della L. 46/90) ed è conforme ai requisiti minimi di cui al D.P.R. 447/91, è dotato di
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto stesso, di
protezione contro i contatti diretti e indiretti, e protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. La presente dichiarazione viene rilasciata
dal proprietario dell’immobile (possibilmente sulla basa della valutazione effettuata da parte di un
installatore abilitato), ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 392 del 18.04.1994, ed ha valore sostitutivo della
dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 46/90;

 l’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto è stato realizzato dopo il 13/03/1990 da installatore
abilitato, che ha rilasciato apposita dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, che si allega in copia
alla presente dichiarazione.



per impianto elettrico realizzato nel periodo compreso tra il 13-03-1990 e il 26-03-2008 in

alternativa alla dichiarazione di conformità (se non reperibile e/o carente dei requisiti essenziali) si
allega Dichiarazione di rispondenza rilasciata applicando le procedure previste all’art. 7 comma 6 del
DM 37-2008 e s.m.i.

IMPIANTO DI UTILIZZO DEL GAS COMBUSTIBILE (caldaie, boiler, bombole gpl, piani cottura)



gli impianti del gas dell’appartamento in oggetto sono stati realizzati prima del 13/03/1990:

conseguentemente è stato redatto, da parte di installatore abilitato, l’apposito Rapporto di Controllo di
cui all’allegato F delle Norme UNI 10738 (D.P.R. 218/98), che si allega in copia alla presente
dichiarazione.
.



gli impianti del gas sono stati realizzati dopo il 13/03/1990 da parte di installatore abilitato, che ha

rilasciato apposita dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, che si allega in copia alla presente
dichiarazione.



per impianto di utilizzo del gas combustibile realizzato nel periodo compreso tra il 13-03-1990 e il

26-03-2008 in alternativa alla dichiarazione di conformità (se non reperibile e/o carente dei requisiti
essenziali) si allega Dichiarazione di rispondenza rilasciata applicando le procedure previste all’art. 7
comma 6 del DM 37-2008 e s.m.i.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Santorso, ______________
__________________________
(il/la dichiarante)

Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva deve essere redatta secondo quanto previsto dal D.P.R.
20.10.1998 nr. 403 e dalla successiva circolare 02.02.1999 nr. 2 e pertanto la sua sottoscrizione deve venire
apposta alla presenza di un dipendente comunale presso lo sportello dell’ufficio tecnico comunale – edilizia
privata. In sostituzione può essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà già sottoscritto
con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.
Io sottoscritto, dipendente addetto, attesto che il Sig. _________________________________________,
identificato/a

mediante

________________________________________,ha,

qui

in

mia

presenza,

sottoscritto la presente dichiarazione, previa, ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
Santorso, ______________
__________________________
(il dipendente addetto)

