Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Settore Servizi per l'Edilizia
Piazza Liber Paradisus 10-Torre A
40129 Bologna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritt
nat

a

il

residente a
in via

n.

telef.

fax

email/pec

Codice fiscale
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 delDPR 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, sotto la mia personale responsabilità ,

DICHIARA CHE
Le opere realizzate difformemente dall’ultimo titolo edilizio legittimato nell’edificio/unità in
via

n°

consistenti in :

sono state realizzate in data
e rispettano i pressuposti disciplinati dall’art 16 bis, comma 4bis L.R. 23/2004 (come modificato da ultimo dai commi 1, 3, 4 e 4 bis da
art. 10 L.R. 20 maggio 2021, n 5):

Comma 4 bis. Le sanzioni previste dal comma 1, primo periodo, e dal comma 4 sono determinate in misura non inferiore a 516 euro,
qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della
sagoma e dei prospetti, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per
l'applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.
data
firma (*)

(*) 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.
NOTA BENE - le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di conseguenza sono
completamente prive di spese.
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