
 

Dichiaraz.Sostitutiva MD.04.I51A-02-Lug/2007 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________nato a________________________________________ 

il_______________, residente in_____________________________Via_______________________________n.______ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del 28/12/2000 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

ai fini e per gli effetti dell’art. 48 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche e integrazioni. 

DICHIARA 
 
Che in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del DPR n. 380/01 (che sostituisce l’art. 45 della legge 28/02/1985 n° 47) e 

successive modificazioni, l’immobile sito nel Comune di _________________, in Via__________________________________, 

N._____, Scala_____, Piano___________, Interno_________, per il quale si richiede la fornitura del gas, secondo quanto 

disposto dalle norme vigenti in materia, è stato realizzato (Barrare la casella che indica il caso di interesse e completare con le 

altre informazioni richieste): 

� 1. In base a concessione edilizia n°___________del ___/___/___, rilasciata dal Comune di ___________________. 

� 2. In base a permesso in sanatoria n°________ del_ __/___/___ rilasciato dal Comune di_____________________. 

� 3. In base a autorizzazione n°_________ del ___/__ _/___ rilasciata dal Comune di _________________________. 

� 4. In base a denuncia di inizio attività presentata al Comune di______________________ in data ___/___/___, ai sensi 

dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto Comune, non essendo 

necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione. 

� 5. Prima della data del 30/01/1977. 

� 6. In base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti 

versamenti effettuati. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, che i dati sopra riportati sono trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo. 
 

 

 

 

LUOGO E DATA ________________________________ 

IL DICHIARANTE_________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante completo 
di firma, all’ufficio competente via fax o a mezzo posta. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 


