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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 100, comma 4 del R.U.E.  Prescrizione di abusi edilizi minori

Il sottoscritto :           

Nato a:           Prov.           il           

residente a           in via           n°           

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 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 difformi dall’ultimo titolo edilizio legittimo, realizzate da oltre 5 anni, non hanno
comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile,
alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione e quindi si ritengono sanate a
tutti gli effetti amministrativi.

Oppure

Le opere difformi dall’ultimo titolo edilizio legittimo, realizzate da oltre 10 anni, hanno
comportato mutamento di destinazione e quindi si ritengono sanate a tutti gli effetti
amministrativi.
(Si allega documentazione probatoria)

N.B.: La prescrizione è applicabile :
1) Su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali ;
2) Su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di

compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004.
3) Anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell’edificio a condizione che siano rispettate le

disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08 (Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della
normativa sismica.

In data Il Dichiarante

          

N.B. :
- Allegare fotocopia  documento d’identità. (non occorre se già allegata alla procura speciale)

- Spuntare la parte di dichiarazione che interessa .

- La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata

- Le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all’imposta di bollo, di  conseguenza sono

completamente prive di spese.

- 
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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 Bologna; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.


