ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il /la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________
(cognome)

(nome)

nato/a ____________________________ ( ____ ) il _______________
( luogo )

( prov. )

residente a _________________________ (____) in via/piazza ___________________________
( luogo )

( prov )

( indirizzo)

n. ______ scala _______interno______, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che il mezzo pubblicitario da installare in via/piazza ___________________________________ n.
______ scala _______interno ______, in posizione identificata al catasto fabbricati foglio
__________ mappale _________ subalterno __________, è stato progettato, sarà realizzato e
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da
garantirne la stabilità permanente. Inoltre si impegna a verificare e mantenere nel tempo il buono
stato di conservazione del mezzo pubblicitario e la sua struttura di sostegno effettuando, allo
scopo, tutti gli interventi necessari sia per il corretto mantenimento strutturale sia per il decoro dei
luoghi.
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono chiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
_____________________________
( luogo data )

Il dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.
E’ ammessa la presentazione via fax, per via telematica o a mezzo posta.
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