
 

COMUNE DI BERTINORO
Provincia Forlì-Cesena
   Settore Edilizia e Urbanistica

   Servizio Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ,
da parte della proprietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

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

nato/a il.........../…………/…………Città…………………………………...Nazione...............................
C.F. ……………………………………………….. tel. N. ………………………..…………………………
(se si tratta di Impresa compilare la parte sottostante) 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/Ente…………………………..……………………….
con sede in ……………………………………….… indirizzo………………………………..…… n. ……
iscritta al Registro delle Imprese di…………………………al n. …………P. IVA ………………………

in qualità di: 
□ proprietario        □ affittuario        □ comodatario         □ assegnatario alloggio Edilizia Sociale 

dell’alloggio sito in Bertinoro,  località…………………………………..………………………...……, in
(Via/C.so/P.zza)..................................  n.  ……….........  int…….…...  piano  ............  scala.............
censito in N.C.E.U. al foglio ................. mapp n............... sub…….........  
Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Di avere regolarmente:
□ affittato
□messo a disposizione
Il suddetto immobile a:
(cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
codice fiscale..................…..........………………………………………………………………….
nat.....a................................…...…il |……...| | |……...| | |……...| |stato…………….………….

Inoltre, 

DICHIARA 

Che per quanto riguarda gli impianti elettrici e di utilizzo del gas combustibile dell’unità immobiliare
ricorrono le seguenti condizioni (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 Legge n. 46/1990) ed è conforme ai requisiti minimi di cui al
D.P.R. 447/1991. La presente dichiarazione viene rilasciata dal proprietario dell’immobile
(possibilmente sulla base della valutazione effettuata da parte di 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 n. 46/1990.
in alternativa

 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.
in alternativa

 Allega certificato di Conformità impiantistica

-  IMPIANTI  DI  UTILIZZO  DEL  GAS  COMBUSTIBILE(caldaie,  boiler,  bombole  GPL,  piani  di
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 . 218/1998).
in alternativa

 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.
in alternativa

 Allega certificato di Conformità impiantistica

FIRMA DEL PROPRIETARIO ………………………………………………………………………………
DATA…………………………………………………. 

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R..  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  ed inviata  insieme alla
fotocopia,  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  dichiarante,  all’ufficio  competente,
tramite incaricato oppure a mezzo posta.

La presente dichiarazione è stata sottoscritta innanzi a me dal/la Sig./ra ……………………………..

identificato attraverso ………………………………………………………………………………...………

data…………………………………………………..il funzionario incaricato……………………………...


