
(*) La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata .Per le persone giuridiche la firma deve essere 
apposta sul timbro riportante i dati della società. Eventuale delegato alla presentazione dell'istanza non può firmare la presente 
dichiarazione.  
Alla presenta viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento d’identità del sottoscrittore 
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ultimo aggiornamento: 
settembre 2012 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
relativamente alla datazione di opere abusive 

 

 
DICHIARA CHE 

 

 
Anzola dell’Emilia lì, data e timbro di protocollo 

    Il dichiarante* 
 

_______________ 
 

Timbro protocollo generale 

 
 

 
 
 
 

Allo Sportello Unico  
Attività Produttive/ Edilizia  
 
Area Tecnica  
del Comune di Anzola dell’Emilia 
Via Grimandi, 1 
40011 Anzola dell’Emilia 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a   prov.  Il   

residente a   prov.  CAP   

via   n.   Tel.  

cod fisc                 

 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli 
artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, 
in qualità di  

 attuale proprietario   

 responsabile dell’abuso 

Le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo descritte nel progetto in corso di presentazione  

nell’immobile sito in Anzola dell’Emilia in  via  n.  

piano  catastalmente identificate al Foglio  Mapp  Sub  

sono state realizzate in data   

INFORMATIVA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 

amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni 

/ richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 

dell’Area Tecnica 
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ultimo aggiornamento: 
dicembre 2014 

 

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ai sensi c. 4 art. 17 L.R. 23/2004 e s.m.i. ai 
sensi dell’art. 481 del codice penale. 

 
Il sottoscritto/a   
Iscritto/a al  Della Provincia di 
  Con il n.   Domiciliato a   
In via    n.  Cap.   
Tel.  fax  Indirizzo PEC  

Cod. fisc                 

In relazione agli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio descritti nel progetto in corso di 
presentazione in Anzola dell’Emilia 
 Via   n.  

Catastalmente identificato al Foglio   Mapp.   Sub  

 
DICHIARA  

 
ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.R  23/2004 e s.m.i. in relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, 
la conformità delle opere da sanare alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle opere 
stesse.  
Si precisa, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 della L.R. 19/08 , per quanto riguarda  il rispetto della normativa 
tecnica sulle costruzioni, che le opere realizzate in data ___________________ : 
 

 non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione  sismica sulle stesse;  
 

 rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione e gli atti 
depositati al fine di adempiere agli obblighi in materia sono puntualmente citati nella relazione tecnica da me 
prodotta in allegato alla presente  
 

 rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione e non era 
previsto alcun adempimento specifico in materia 

 
 comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione  sismica sulle stesse e/o 
non rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, si 
allega pertanto autorizzazione sismica rilasciata dalla competente struttura tecnica. 

 
Data e luogo ________________________ 

 

Il progettista  

 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)  
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti 
informazioni:  
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il 
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.  
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri 
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000.  
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.  
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE.  

Timbro protocollo generale  
 

 

 
 
 

Allo Sportello Unico  
Attività Produttive/ Edilizia  
 
Area Tecnica  
del Comune di Anzola dell’Emilia 
Via Grimandi, 1 
40011 Anzola dell’Emilia 


