
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________ residente in _______________________  

via _____________________________________________n° ______________  tel. __________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci o false, 
DICHIARA 

 
1) Che l’alloggio di mia proprietà sito in Comune di ___________________________________________, Via  

______________________________________________________ n. __________, int. ________, accatastato al 
N.C.E.U. al Fg._________ part. N. _________ sub. _________, ceduto in affitto o altro uso (specificare) 
___________________al/alla Sig./ra ______________________________________________________________ 
che OSPITA il/la sig./ra _________________________________________________, corrisponde alla planimetria 
allegata e da me controfirmata, ed è attualmente occupato da n. ___________ persone ; 
 

2) Che il fabbricato è stato costruito/ristrutturato con concessione edilizia n^           __________________ 

       del ___ ___________intestata a _____________________________________e ultimato  nell’anno 

       ____________________________; 

3) Che per l’unità immobiliare è stata rilasciata abitabilità o certificato di conformità edilizia e agibilità, in 

data _________________________________________________________________________________; 

4) Che l’alloggio non presenta segni di umidità alle pareti; 
5) Che l’alloggio ha una superficie  di mq. _________ riferita alla sola unità immobiliare, al netto dei muri 

perimetrali, ed è composto da n. __________ vani oltre  cucina abitabile e servizi; 
6) 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. 46/90) ed è conforme ai requisiti minimi di cui al DPR 447/91. 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 46/90.  

 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. 

 
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 (DPR n.218/98). 

 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. 

 
Cesena, _________________________ IL/LA DICHIARANTE 

 
 

______________________________________________ 
(firma per esteso leggibile) 

 
========================================================================================================== 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente,  tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta innanzi a me dal /la Sig./ra ______________________________________ identificato  attraverso 
_____________________________________________________________________________ 
 
                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
data________________________            _______________________________________ 


