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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
Io sottoscritto ..............................................................................................................................., 

nat .....  a ..................................................................................., il .............................................., 

residente in .................................................................................................................................., 

Via ................................................................................................................, n° ........................, 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’art. 75 del suddetto D.P.R. sulla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, 
 

relativamente al progetto della Ditta …………………………….…………………………………, 

per i lavori di ……..………………………………………………………………………………….., 

da realizzare in Via ……...……………………………………………………….. di questo Comune,  

DICHIARO 

in qualità di tecnico progettista e sotto la mia personale responsabilità che: 

 

1) L’intervento in oggetto, di cui agli allegati elaborati di progetto, è conforme alle 

norme igienico-sanitarie ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.P.R. n. 380/01 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

2) i dati progettuali riportati sui grafici di progetto sono esatti; 

3) gli interventi da realizzare sono conformi alle prescrizioni urbanistiche edilizie 

statali, regionali e comunali; 

4) su detta area oggetto di intervento non vi sono asservimenti, vincoli o quant’altro 

pregiudizievole, al momento della richiesta di permesso di costruire, della sua 

capacità volumetrica; 

5) l’intervento in oggetto, di cui agli allegati elaborati di progetto, risponde alle 

disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n° 13 del 09/01/1989.  E’ 

soddisfatto il requisito dell’adattabilità (art. 3 del D.M. 14/06/1989 n° 236, comma 

g). “Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito 

a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da 

parte di persone con ridotte o impedite capacità motoria o sensoriale ….” (art. 2 D.M. 

n° 236 del 14/06/1989), comma g). Per la scala di uso comune non vi sono 

impedimenti motori ed è previsto un vano dove poter collocare un ascensore 

adeguato.  

 

Montesilvano, .................................. 

                                                                                                IL DICHIARANTE 

                                                                             ................................................................... 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 


