
Spett.le
Comune di Portogruaro
Settore Tributi
30026 PORTOGRUARO

Spett.le
Comune di Portogruaro
Settore Governo del Territorio
30026 PORTOGRUARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La ditta ___________________________________________________ con sede a 

________________________________in via  _________________________________ in 

persona del legale rappresentante pro tempore________________________________

nato/a ______________________________________________ il _________e residente a 

____________________________________  in  _______________________________  - 

C.F. ___________________

consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci,  la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi punite ai sensi del Codice Penale e dall’art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

ai  sensi  dell’art.  47  D.P.R.  445/2000  intitolato  “  Dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di 

notorietà”, che il fabbricato identificato al

foglio __________ mappale _________ sub.________

foglio __________ mappale _________ sub.________

foglio __________ mappale _________ sub.________

foglio __________ mappale _________ sub.________

foglio __________ mappale _________ sub.________



è inagibile/inabitabile come risulta da perizia redatta da tecnico abilitato ed allega idonea 

documentazione fotografica.

Inoltre si impegna a rendere inaccessibile/i l’immobile/gli immobili sbarrando gli ingressi e 

segnalando con apposita  cartellonistica  il  divieto  d’accesso e  la  situazione di  pericolo 

derivante dall’immobile/dagli immobili.

________________ li __________

    Firma

    __________________________



CASI IN CUI E’ AMMESSA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’

D.P.R.  445/2000  ‘Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa’.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza 
delle modalità di cui all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte  salve  le  eccezioni  espressamente  previste  per  legge,  nei  rapporti  con  la  pubblica 
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti  
non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente  che la denuncia all’Autorità di Polizia 
Giudiziaria è presupposto  necessario per attivare  il procedimento  amministrativo  di  rilascio del 
duplicato  di  documenti  di  riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualità  personali 
dell’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Articolo 38
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la 
firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta 
d’identità elettronica.
3. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  da  produrre  agli  organi  della 
amministrazione  pubblica  o  ai  gestori  o  esercenti  di  pubblici  esercizi  sono  sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  La copia 
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento 
di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2 delle 
legge 15 marzo 1997, n°159.



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO  DEL  27.04.2016  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI 
TALI  DATI  E  CHE  ABROGA  LA  DIRETTIVA  95/46/CE  (REGOLAMENTO  GENERALE  SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il  Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la 
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono  
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per  
adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto  
di  fornire gli  stessi  preclude l'accesso al  servizio.  In ogni  momento Lei  potrà chiedere l'accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione (ove  
applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo  
competente (art. 77 del GDPR). I contatti che può utilizzare sono, e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421 – 277211. Dati  
di contatto del responsabile della protezione dei dati, e-mail: dpo@studiopaciecsrl.it

L'informativa privacy completa è disponibile presso l'Ufficio competente e presso il sito https://www.comune.portogruaro.ve.it
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