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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
( art. 47 del D.P.R. 445/2000 ) 

 

SITUAZIONE EDILIZIA RELATIVA ALL’IMMOBILE 
 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________________ il 

___________ e residente a __________________________via __________________________ n° _____ 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________ il 

___________ e residente a ___________________________via _________________________ n° _____ 

in qualità di _____________________________________________________
(1)

, consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso dichiarazione mendace, o non rispondente a verità, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO/DICHIARANO 

che l’immobile sito in Portogruaro, via ______________________________________ n° _______ 

censito al catasto al Foglio ________________ mapp. ________________________________ 

     è stato costruito in data anteriore al 01.09.1967 e da tale data non è stato modificato 

     è stato autorizzato con (vanno indicati tutti gli atti autorizzativi edilizi inerenti l‘immobile): 

Licenza/Concessione Edilizia/Permesso di Costruire/ n° _________del_______ e n° _________del_______ 

/Autorizzazione Edilizia n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Variante alla C.E./Autorizzazione/Permesso di Costr. n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Denuncia di Inizio Attività n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Comunicazione ex art. 26 L. 47/85 n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Variante in corso d’opera ex art. 15 L. 47/85 n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Sanatoria art. 13 L. 47/85 e/o art. 36 o 37 del DPR 380/01 n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Sanatoria L. 47/85 (condono) n° _________del_______ e n° _________del_______ 

Altro (ad es. pratiche in corso di definizione )          ___________________________________________________ 

e da tale data non è stato modificato 

     non è soggetto a vincoli urbanistici/edificatori e a servitù ovvero è soggetto a vincoli urbanistici/edificatori 
o a servitù ________________________ (barrare la parte non interessata e allegare l’eventuale specifica documentazione) 

     è vincolato ai sensi del 

     Titolo I “Beni culturali” del D. L.gs 29.10.1999 n° 490 (ex L. 1089/39) 

     Titolo II art. 139 “Beni paesaggistici e ambientali soggetti a tutela” del D. L.gs 29.10.1999 n° 490 (ex L. 1497/39) 

     Titolo II art. 146 “Beni paesaggistici e ambientali tutelati per legge” del D. L.gs 29.10.1999 n° 490 (ex L. 431/85) 

____________________________, lì ___________ 

 

(2)
 ____________________________ 

(2)
 ____________________________ 

(I/Il dichiaranti/e) 

 

 



 

 

Città di Portogruaro 

Città Metropolitana di Venezia 

______ 

                                                            AArreeaa  UUssoo  ee  TTuutteellaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  

                                                          SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  --  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa 

 

Piazza della Repubblica, 1 – C.A.P. 30026 – C.F. 00271750275 – Tel. 0421 277211 – Fax 0421 71217 
Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it 

                e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it        PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

 

 

 

(1) Proprietario, legale rappresentante o possessore di altro Diritto reale di godimento (da indicare). 
(2)  La presente dichiarazione può essere sottoscritta allegando una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 

identità in corso di validità, ovvero sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 

 
UFFICIO ______________________________________________________ 
attesto che il dichiarante Sig. ________________________________________________________ identificato/a 
mediante __________________________________________ ha sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione 
 

 

________________________, _________ 

 

________________________________________ 

(timbro e firma del funzionario incaricato) 

 

 

 


