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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI 
REGOLARE COSTRUZIONE 

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art.47 ) 
Da compilare a cura dell’ufficio 

Codice Servizio                                        Richiesta numero     

 
Io sottoscritto    

 

nato a    il    
 

residente a    
 

nella sua qualità di     

(Proprietario – costruttore – locatario – usufruttuario) 
 

reso edotto delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R. dichiara: 

 
1)   che l’immobile per il quale si richiede la fornitura è sito in    

 
 

DICHIARA 

 
    che l’immobile sopra descritto è di proprietà di:     

 

 

nato/a a   il    
 

 

    di autorizzare Congesi ad intestare il contratto a    
 

 

unico destinatario del Servizio. 

 
    che gli estremi della licenza edilizia per l’immobile sopra descritto sono: 

 
n.   del    rilasciata dal Comune di    

 

 

    che per il suddetto immobile è stata presentata domanda di sanatoria al Comune di      
 

 

come da documentazione allegata alla presente, … “corredata dalla prova del pagamento per intero delle 

 
somme dovute a titolo di oblazione” (art. 32, comma 49-quater del D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella 

 
Legge 24/11/03 n. 326). 

 
    che la costruzione del suddetto immobile è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata a Congesi. al fine dell’esecuzione dell’allacciamento alla rete di distribuzione 

dell’acqua potabile, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 6/06/01 n. 380, integrato dall’art. 32, comma 49-quater del 

D.L. 30/09/03 n. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326, sollevando la Società stessa da ogni responsabilità. 

Dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e modalità di trattamento 

dei dati sopra riportati. 

FIRME 

 
IL DICHIARANTE    

 

 
Data    IL PROPRIETARIO    

(Se diverso dal dichiarante) 

Si trasmette, in allegato alla presente, fotocopia del documento d’identità, in corso di validità e completo in tutte le sue parti 

(fronte e retro). 
  


