MODULO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Da restituire compilata unitamente alla domanda di allacciamento alla fognatura/acquedotto. (*)
Il sottoscritto(**)
_____________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Nato a __________________________________________ Prov. ____il___________________________
Domiciliato in Via _______________________________________n. civico_________________________
Località___________________________C.A.P._______Comune______________________ Prov._______
Identificato dal seguente documento: __________________ n. __________________________________
Rilasciata da______________________________ in data_______________________________________
Preso atto di quanto prescritto nell’art.76, del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ecc.

DICHIARA
Ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 6/6/2001 n.380 (GU n.250 del 20/10/2001);
art. 32 comma 49-quater della legge 24/11/2003 n.326 (G.U. n.274 del 25/11/2003, s.o.).

Che l’immobile posto in
Località__________________________________ Comune______________________________________
Via / Piazza / Viale _________________________________________ Trav. ____________ n._________
Destinato ad uso________________________________________________________________________

Rientra tra i seguenti casi (sbarrare la casella di riferimento):







Che i lavori sono stati autorizzati con Concessione Edilizia n._____________ del ______________
rilasciata dal Sindaco del Comune di __________________ in data ________________________
Che i lavori sono stati autorizzati con D.I.A. n.___________ del ___________________________
rilasciata dal Sindaco del Comune di _________________ in data _________________________
Di aver ottenuto Attestazione di conformità o Concessione Edilizia in Sanatoria n.______________
del _______________ ai sensi della Legge 52/1999 come modificato dalla Legge 43/2003.
Di utilizzare l’immobile in qualità di inquilino.
Di utilizzare l’immobile in qualità di proprietario e che l’edificio è stato costruito in data anteriore al
30/01/1977 e che successivamente non sono stati realizzati o richiesti permessi di natura edilizia.
Che ai sensi della Legge n.47 del 28/02/1985 o Legge n.724/1994 (Condono edilizio) è stata richiesta
Concessione Edilizia in Sanatoria n.________ a nome di _________________________
in data ______________ al Comune di______________________________________________
(Allego copia del documento relativo al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione)

________________________
IL DICHIARANTE
**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Riservato a G.E.A.L. Spa:
Attestato che _ l _ dichiarante Sig._______________________ sopra meglio generalizzat __
mediante ___________________ ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, reso e sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione.

L’incaricato di Geal Spa

(*) Indicare la tipologia di allaccio.
(**) Per le società la dichiarazione deve essere sottoscritta in nome e per conto, da uno dei soci delegati.

Articolo 48 del D.P.R. 6/6/2001 n.380 (GU n.250 del 20/10/2001, s.o. )

Revisione del 13/07/2016

__________________________

1.

E’ vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere
in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di
permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 36 e limitatamente alle
due rate nell’ipotesi dell’articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985, n.47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo(…omissis). Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l’opera è stata iniziata in
data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al
contratto medesimo.
3bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.

Articolo 32 comma 49-quater della legge 24/11/2003 n.326 (G.U. n.274 del 25/11/2003, s.o.)
All’articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“ 3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia
imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al Sindaco del Comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.(…omissis)”.
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