
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto geom./arch./ing. ___________________________, codice fiscale 

n._________________________, nato a ____________________________il______________, con studio in 

_____________________, via_______________(prov. _______), tel____________________ cell. 

______________, consapevole che in dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 
 

Iscritto ai Colleggio dei Geometri della Provincia di ___________________al n.______________, 

in relazione al progetto trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di 

______________________________________ per la realizzazione d’intervento di 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

sito in Via _________________nel territorio del Comune di ____________________________, su area 

distinta al catasto terreni nel Foglio __________con la particella n. ______________e foglio 

____particella_________, di proprietà del sig. ________________________, nato a ____________ il 

_______________ residente in _____________________ via _______________ n. ___, 

 

Consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti, oltre che le possibile conseguenze amministrative e penali previste dal vigente 

ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola, 

 

AUTOCERTIFICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

1. Che gli interventi da realizzare nell’immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata allo 

Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di __________________________________il progetto dai 

proprietari 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico o trattasi di opere che, ai sensi del D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 non richiedano autorizzazione paesaggistica; 

Non sono assoggettati alla valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357 in 

quanto non ricadenti su area “Zona di protezione speciale ZPS” o “Siti di importanza comunitaria 

SIC”; 

Non è richiesto il provvedimento di tutela monumentale/archeologica trattandosi di immobile 

non assoggettato a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

Non sono assoggettati a tutela paesaggistica derivante dal P.P.A.R.. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Lì, _______________ 

 

alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità 

del sottoscrittore. 
 

         IL DICHIARANTE  

         ________________ 


