
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000) 
 
 
 

Con la presente, io sottoscritto ______________________________, nata/o a ________________ 
prov. ______ il ___________________, codice fiscale ___________________________ residente a 
_________________________ prov.  ______ in via ______________________________________ 
relativamente all’immobile sito in _______________________ via __________________________ 
________________________ nr. ______ identificato alla sezione ______ mappale _____ particella 
______ subalterno ________ categoria catastale _________ classe _______ vani _______ 
 
sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dei benefici 
goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dal DPR n. 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità, DICHIARO quanto segue: 
 
☒       che l’immobile oggetto di intervento è conforme rispetto ai regolamenti urbanistici edilizi; 
☒       di non essere tenuto al pagamento dell’IMU o di essere in regola con il pagamento; 
☒ di avere il titolo all’esecuzione delle opere di ristrutturazione in qualità di 

______________________________________________________________________; 
☒ di non utilizzare suddetto immobile nell’ambito di attività di impresa e professionale; 
☒ di rispettare il limite massimo di spesa ammissibile così come identificati art. 16-bis del Dpr 

917/86; 
☒ di non aver usufruito, per i medesimi lavori, di altri contributi e/o agevolazioni; 
☒ di essere in possesso di un reddito imponibile; 
☐ che i lavori sono iniziati in data ___________________ e che gli interventi posti in essere 

rientrano tra quelli agevolabili (art. 16-bis del TUIR) e che i medesimi non necessitano di 
alcun titolo abilitativo; 

☐ che per i lavori non è dovuta la comunicazione preventiva all’ASL di competenza; 
☒ che non è stata effettuata cessione del credito o sconto in fattura; 
 
 
 
 
Luogo e Data …………………………….. 

 
 

Firma ………………………………………………………………… 
 

N.B.: in presenza di titoli abilitativi (DIA, SCIA, CILA, CILAS etc.) allegare copia della pratica edilizia, 
qualora presentata la comunicazione alla ASL allegare tale documentazione e relativa raccomandata 
A/R altrimenti barrare le relative voci. 
 
All.ta: copia della carta d’identità 

 


