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Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio 
Area interventi a favore del territorio 

Servizio edi l i z ia – ___________________________ (1) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Oggetto: Lavori di 
(2)

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

realizzati / in corso di realizzazione 
(3)

 nel Comune di ________________________________________________________________ 

Località ______________________________________________ Foglio/i n. __________________ Mappale/i ______________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________. 

 

Il/La sottoscritto/a 
(4)

 _______________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di ______________________________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _____________ 

telefono __________________/_______________________________ cell. _________________/_______________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________________________________  

in qualità di Committente dell’accertamento di conformità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro per dichiarazioni mendaci, così come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, valendosi delle disposizioni di cui 

all’art. 47 del DPR 445/2000, con la presente 

DICHIARA 

che i lavori in oggetto hanno avuto inizio 
(5)

 ___________________________________________________________________________ 

e sono stati ultimati 
(6)

 ___________________________________________________________________________. 

________________________, __________________ 
                      (località)                                     (data) 

  
 IL COMMITTENTE DELL’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (7) 

 

 _____________________________________________ 
 (firma 

(8)
) 

                                                 
(1)  indicare la provincia interessata dall’intervento (Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine) 
(2)  come su Istanza e/o deposito [Mod. 1-REG FVG] 
(3)  eliminare la voce superflua 
(4)  riportare: 

- cognome, nome e codice fiscale, se il Committente dell’accertamento di conformità è persona fisica; 
- cognome, nome e codice fiscale del legale rappresentante, oltre a denominazione e numero di partita I.V.A. della ditta, nel caso in cui 
il Committente dell’accertamento di conformità sia soggetto avente personalità giuridica 

(5)  indicare il periodo in cui le opere hanno avuto inizio 
(6)  indicare il periodo in cui i lavori sono stati ultimati, qualora si tratti di opere già realizzate e non in corso 
(7)

 atto da presentare unitamente a copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, se non firmato alla 
presenza del funzionario preposto alla ricezione 

(8)
 e timbro, qualora soggetto munito 


