Comune di San Prospero
Ufficio Tecnico
Edilizia Pubblica

Provincia di Modena

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.46 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445)
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________________il_____________________________
Residente a ______________________in via ______________________________________n._________
In qualità di PROPRIETARIO dell’alloggio ubicato a San Prospero in Via________________ n._______
Foglio n. ______ Mappale n. __________ Sub. ________________ Categoria _________________
e dato in locazione

 – Comodato Gratuito  al Signor _______________________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA

1. che l’alloggio sopra citato è occupato da n. ________ persone complessive.
2. che l’unità immobiliare è composta da:
PRESENZA
SI

QUANTITA’

NO

FINESTRATURA
SI

SUPERFICE mq

NO

INGRESSO / CORRIDOIO
CUCINA
BAGNO
CAMERA
RIPOSTIGLIO
SOGGIORNO
TOTALE mq

3. che l’alloggio di cui sopra ha le seguenti caratteristiche e dispone di:
 regolare allacciamento elettrico
 regolare allacciamento idrico
 regolare allacciamento fognario
 regolare allacciamento gas
altezza minima media dei locali di 2,4 metri;
impianto elettrico dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita)
da 30’A e non sono presenti parti elettriche in tensione a vista e accessibili (es. fili scoperti);
dispone di un servizio igienico;
è dotato di aerazione diretta e/o di ventilazione permanente verso l’esterno così come previsto dalla
normativa in materia. (in caso di mancanza di impianto a gas cancellare questa voce)
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4. Che gli impianti elettrici  e gas  dei locali dell’alloggio di cui sopra
Sono stati adeguati a “regola d’arte” e rispondono ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme in
vigore .
5. Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera(art.26 L.15/1968 e art.11 comma3,D.P.R. 403/98)
6. Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003 (legge sulla privacy)
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
7. Allego copia di un documento di identità valido.
Data_______________

firma__________________________________

N.B.: Barrare e compilare le voci interessate
Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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