DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000)
senza autentica di sottoscrizione

__I__ sottoscritt__ (nome e cognome) __________________________________________________
nat__ a ____________________________________________________________________(____)
il _______________ residente a _________________________________________ cap _________
in Via/Piazza____________________________________________________________ n. ________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
(eventuale) legale rappresentante della società _____________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
in caso di rilascio di dichiarazioni per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo
DICHIARA
che la documentazione di seguito riportata e allegata alla domanda di rimborso delle somme versate alla
Regione Lazio a titolo di oblazione per il condono edilizio D.L.. n. 269/2003 e L.r. n. 12/2004 è conforme
agli originali in suo possesso e/o rilasciati da una Pubblica Amministrazione:
(barrare le caselle che interessano)


copia del certificato comunale attestante l’ammontare dell’oblazione regionale dovuta;



copia della ricevuta dei pagamenti dell’oblazione regionale effettuati sul c.c.p. n. 785014, intestato
alla Regione Lazio;



copia del codice fiscale;



(ove in possesso) copia del certificato, rilasciato dal competente ufficio ministeriale, attestante la
restituzione dell’oblazione statale;



(per richieste di rimborso somme versate in eccedenza) copia della concessione edilizia in sanatoria;



(per richieste di rimborso a seguito di diniego) copia del provvedimento di diniego e del provvedimento
di accertamento di ripristino dello stato dei luoghi;



(per richiesta somme a seguito di rinuncia all’istanza di condono) copia del provvedimento di
archiviazione;



(in caso di istanza presentata da eredi) copia della dichiarazione di successione;



(altro)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .

Si allega alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in
corso di validità.
____________________, ____________
(Città)

(data)
______________________
(firma)

__I__ sottoscritt__ (nome e cognome) __________________________________________________
dichiara di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con la presente istanza che è
stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/Informativa_dati_personali_00.pdf

______________________
(firma)

