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

IL/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ il _________________ 

e residente a ________________________________________, in via ___________________________ 

cod. fisc. ____________________________________, in qualità di richiedente l’agevolazione 

fiscale prevista per l’intervento di ____________________________________ eseguito 

sull’immobile ubicato in _______________________ via _________________________, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
D I C H I A R A 

- Che non sussistono situazioni di abuso edilizio sugli immobili oggetto d’intervento; 
- Dalla data di avvio dei lavori è proprietario dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento (o 

dell'unità immobiliare facente parte dell'immobile condominiale oggetto di intervento) o di 
possedere un diritto reale di godimento, o di essere familiare convivente del possessore o 
detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (o dell'unità immobiliare facente parte 
dell'immobile condominiale oggetto di intervento); 

- Di possedere lautorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare ad effettuare l'interventi 
(solo nel caso in cui beneficiare della detrazione sia diverso dal proprietario); 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del T.U. sulla privacy, 
D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data___________________ 
          Il dichiarante 

         _______________________ 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o 
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli 
di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la 
conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente 
conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga 
utile ai fini dell’ammissione al concorso e/o della valutazione dei titoli posseduti.
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