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COMUNE di ALTOPASCIO 
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 

Al Sindaco del Comune di Altopascio 
                                  

Oggetto: ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
  (ai sensi dell’art.209 della L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

O   
 

I… sottoscritt…       (Qualora il richiedente sia una Società indicare prima i dati societari e poi quelli del legale rappresentante)  
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 
CAP            /____/____/____/____/____/ 
 
Città  /_________________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

 

Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 
CAP            /____/____/____/____/____/ 
 
Città  /_________________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

 (l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata:  si no 

 
Dati relativi all’immobile 

Frazione 
 

Via o Loc. N° civico 

Estremi catastali : Foglio 
 

/______________________/ 

 NCT    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 

 NCEU    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 
 

con riferimento all’immobile sopra descritto 

PRESENTA____ 

 
ai sensi dell’art. 209 della L.R. n.65/2014, l’attestazione di conformità in sanatoria relativa alle seguenti opere: 
 

……………………………………………..................................................................................................................................... 

 

……………………………………………............................................................................................................ ......................... 

 

……………………………………………............................................................................................................................ ......... 
(il tutto meglio descritto nella documentazione allegata) 
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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/200 e la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera 

DICHIARA____: 
 

1. Che i dati sopra riportati, personali e di individuazione dell’immobile, sono veritieri; 
 
2. Di avere titolo alla presentazione della Attestazione di Conformità in qualità di ……………………………………………., a seguito di:   

  atto notaio ……………….………………….rep. …..…....….. del …..……reg. il………………...trascritto il ……….…. ….……al n. ……… 

  denuncia di successione – estremi: ………………………………………………………………………………………..………………………………. 

   altro – specificare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Che le opere eseguite in assenza di titolo sono state  realizzate nel seguente periodo:…………………………………………………….; 
 

COMUNICA____: 
 
1. che per la predisposizione della presente domanda, il sottoscritto si è avvalso dell’opera professionale del seguente tecnico: 

(titolo)  .............................................(nome e cognome del professionista)…………………………………………........................; 

 
SOLLEVA____ 

 
Il Comune di Altopascio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi 

 
DELEGA_____ 

 
al ricevimento di tutti gli atti amministrativi inerenti la presente pratica (nel caso di più di un intestatario): 

  il primo intestatario della pratica in oggetto 

  il sig. …………………………………………………………………………………………………………………………….. come sopra generalizzato 

Allegati: 
 

relazione di asseveramento corredata di elaborati e documenti di cui alla specifica distinta allegata alla stessa; 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Firma/e del/i richiedente/i  

 

.................................................................  ............................................….......... 
 
 

 La presente denuncia contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000 viene presentata già firmata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido 
del/dei sottoscrittore/i 
 

 In relazione alla presente denuncia il sottoscritto dipendente comunale, addetto a ricevere l’istanza, attesto, 

che il/i dichiarante/i, della cui identità mi sono accertato, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la presente 
dichiarazione.  
 
Data: ...............................     firma del dipendente addetto a ricevere l’istanza 
 
                   …......................………........................ 
____________________________________________ 
 
Note per la compilazione del modulo 
 

 Ad ogni voce deve essere data risposta. 
 Nel caso che gli interventi realizzati non siano conformi, si potrà procedere alla presentazione, contestualmente all’attestazione di 

conformità, del progetto inerente esclusivamente le piccole opere necessarie all’adeguamento. 
 Se il numero dei titolari è superiore agli spazi del modulo, dovrà essere compilato un elenco integrativo dei nominativi (completo dei 

dati richiesti nel modulo) sottoscritto dagli stessi con la modalità dell’autocertificazione ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000. Si 
precisa che comunque tutti i titolari della DIA devono firmare il presente stampato. 


