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Al Responsabile dell’Area n. 1 

“Pianificazione e Gestione del Territorio” 

del Comune di Vaiano 

 

 

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA 
(D.Lgs. 286/98 e D.P.R. 394/99 e s.m.i.) 

 
MODELLO 2  -                 DICHIARAZIONE PROPRIETARIO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. n.445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………………………….………. (nome) ……………………….…………………., 

cittadino …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………………………………..……… il ……….…………..……… 

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente/domiciliato in …………………….…….. (..…) 

Via / Piazza …………………………………………………………………………………………..……………………… n.……, 

telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

in qualità di PROPRIETARIO / COMPROPRIETARIO dell’unità immobiliare situata a Vaiano, in località …...................... 

Via /Piazza …………………………………………………..……………...…......... n……........., piano ………....……….....….. , 

identificata presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) mediante i seguenti riferimenti: 

Foglio di Mappa …................, Particella …......................., Subalterno …............................; 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni false o mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, previste  e 
sanzionate ai sensi dell'art. 76  del D.P.R. 445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo 
D.P.R. relative alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

- che l'immobile sopra identificato è: 

□ stato edificato in data antecedente al 16/10/1942; 

□ stato edificato in data antecedente al 01/09/1967, al di fuori del centro abitato; 

□ conforme al titolo abilitativo edilizio presentato (citare gli estremi della pratica edilizia o condono di riferimento per 
l'alloggio) prot. n. ….............. del …....................... PE. …............................................................................ ; 

 

-  che le condizioni del suddetto alloggio ad oggi non sono cambiate rispetto all'epoca della costruzione e/o a     
quelle contenute nel titolo abilitativo citato. 

 
Vaiano, lì ………………………………..      Il Dichiarante 
 

        …................................................................... 
 

Ai sensi ell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata in copia unitamente a copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.   
 
L'amministrazione Comunale informa, che i dati di cui alla presente istanza sono trattati nel rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati conferiti, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, è finalizzato 
esclusivamente allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo in oggetto ed altre attività ad esso correlate. 


