
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (*) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il ___________________ residente a ____________________________ via ________________________ n._____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA 

in riferimento alla richiesta di certificazione del Sig. __________________________________________ attestante 

l’idoneità dell’alloggio sito in ________________________________ via _________________________ n.______ 

censito catastalmente al Foglio ________, mappale/i ___________________ sub _______ , ai parametri di legge; 

− di essere proprietario dell’alloggio di cui si tratta; 

− di aver preso atto dell’istanza finalizzata al: 

  rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; 

  rilascio della carta di soggiorno; 

  ricongiungimento di n._________familiari; 

  ottenimento della continuazione o di nuovo rapporto di lavoro; 

  ospitalità di n. _______ persone; 

− che, alla data della presente dichiarazione, risulta/no risiedere in detto immobile n. _______ persone/a, come 

riscontrabile da certificazione anagrafica. 

− che l’alloggio è stato autorizzato con concessione edilizia n. ___________ del _____________________ ed è 

dotato di certificato di abitabilità rilasciato in data _____________________ col n. ___________; 

(oppure) 

− che l’alloggio è stato costruito ante 1967 ed ha i requisiti urbanistici, statici ed igienico sanitari previsti dalla 

Legge vigente. A tal fine si allega schede planimetriche di iscrizione al N.C.E.U, e certificato di idoneità 

statica del fabbricato a firma di un tecnico abilitato e si comunica che il summenzionato alloggio è costituito 

dai seguenti locali, con superfici utili: 

� Cucina      mq ____________; 

� Sala da pranzo      mq ____________; 

� Salotto       mq ____________; 

� Ingresso (vano esclusivo, non comune)   mq ____________; 

� N° _______ servizio/i igienico/i per un totale   mq ____________; 

� Ripostiglio interno all’alloggio     mq ____________; 

� Camera       mq ____________; 

� Camera      mq ____________; 

� Camera      mq ____________; 

� Camera      mq ____________; 

� Altro (specificare) _______________________  mq ____________; 

       TOTALE mq ____________  di superficie utile; 

 

 

 

_______________________,____________________    (*)_________________________________ 
 luogo           data                Il/la dichiarante 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

(*) ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 

 


