
 

 

(Mod. M88) 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO  
 
Sulle seguenti strade__________________________________________________________________ 
 
 Il Dichiarante 
Cognome e nome    

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice  fiscale  

Luogo residenza  prov.  c.a.p.    

indirizzo  n.   

tel.   fax   e-mail   

 
in qualità di 1  

in quanto 2                                                                                                                                         del/della 

 SOCIETA’ /DITTA                  CONDOMINIO                 ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE           ALTRO 

Denominazione/Ragione sociale  P. IVA  

Sede/Sito in  prov.   c.a.p.  

indirizzo  n.  

tel.  fax  e-mail  
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 3, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA  
 che l’immobile in oggetto è dotato di regolare licenza/concessione edilizia n°              del 
 che l’immobile in oggetto possiede il certificato di abitabilità ovvero ne è in corso il rilascio  
 che per l’immobile in oggetto è in corso la procedura per il rilascio della concessione edilizia in 

sanatoria pratica edilizia n°                del   
 che le opere edilizie connesse alla richiesta di apertura di passo carraio sono state regolarmente 

denunciate con Denuncia di Inizio Attività prot. n°                 del  
 che le opere edilizie connesse alla richiesta di occupazione di suolo in oggetto sono state 

regolarmente assentite con Permesso di Costruire n°               in data  
 che le opere edilizie connesse alla richiesta di occupazione di suolo in oggetto non necessitano di 

alcuna autorizzazione edilizia  
 Che le opere edilizie connesse alla richiesta di occupazione di suolo in oggetto, ricadono in area 

soggetta a vincolo e sono state regolarmente autorizzate con prot. n°                 del                   dalla 
Soprintendenza   

 Che le opere edilizie connesse alla richiesta di occupazione di suolo in oggetto non ricadono in 
area soggetta a vincolo e non necessitano di alcuna superiore autorizzazione  

 Che la richiesta di occupazione di suolo in oggetto non comporta esecuzione di opere edilizie  
 
TIMBRO DELLA RICHIEDENTE                                                              _______________, lì  ______ 
        (riservato alle imprese)                                                                                  (luogo                       e       data) 

Il Richiedente    
 
____________________________ 

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare 
fotocopia del doc. di riconoscimento in corso di validità 

                                                 
1 titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.  
2 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
3 Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre 
qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una 
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”. 


	 
	Sulle seguenti strade__________________________________________________________________ 
	 
	 Il Dichiarante

