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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 455)


Il/i sottoscritto/i D.L./Costruttore/Proprietario/Impresa esecutrice …………………………………………….
nato/a il ……………………………a ……………………………………………(Prov	)
residente a ………………………………………………………. Località ……………………………………
in via/piazza ………………………………………………… n°. ……….. int. …………. Piano …………….
In relazione all’istanza relativa a ……………………………………………………………………………….
consapevole/i delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del Testo Unico L. 445/2000 (art. 483 del C.P.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE

Oggetto: dichiarazione – autodenuncia ai fini del sanzionamento per la tardiva presentazione dell’atto formale di inizio lavori come prescritto dall’art. 43 del R.U.E.C.).

Con riferimento alle opere di cui al Permesso di Costruire n° ……. del ……………………
P.G	;
Premesso di aver iniziato effettivamente i lavori di cui all’oggetto sopradescritto il giorno ………………
senza il prescritto deposito della dichiarazione di inizio lavori e senza allegati;
Allegando a riprova di quanto sopra premesso copia delle bollette dei materiali forniti in cantiere (es. calcestruzzo, legname, ferro d’armatura, ecc…) e/o fatture, e/o mensile degli operai, e/o fotografie, (cancellare le voci che non interessano);
ritenendo di essere nelle condizioni previste dalla normativa indicata in oggetto, per la ritardata presentazione della dichiarazione di inizio lavori, comportante l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria;
il/i sottoscritto/i presenta/presentano il pagamento della sanzione pecuniaria di € 400,00.
All’uopo allega/allegano versamento dell’importo della sanzione effettuata TRAMITE BONIFICO intestato a: oneri di urbanizzazione – costo di costruzione – comune di Oliveto Citra (recante numero di CRO) sul conto identificato dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 36 P070 6675 9000 0000 0417 296
riportante l’indicazione della causale “sanzione per ritardata presentazione documentazione di inizio lavori, in relazione alla pratica edilizia n° ………… del ……………….. P.G	".
Il/i sottoscritto/i allegato tutta la documentazione prevista dalla normativa compresa la “regolarità contributiva”;
Il/i sottoscritto/i inoltre già da ora accetta/accettano e si impegna/impegnano a pagare eventuali ulteriori sanzioni per qualsiasi ulteriore irregolarità amministrative (quali mancato deposito dei progetti di cui alla L. 37/08, L. 10/91, deposito sismico, ecc.);
       Il/i sottoscritto/i si dichiara/dichiarano altresì consapevole/i che il pagamento di cui sopra e la documentazione presentata non influiscono, non interrompono e/o “sanano” eventuali sanzioni di carattere penale qualora disattese altre norme specifiche (quali violazioni della L. 1086/71, normativa per le opere in c.a. e metalliche, ovvero antisismiche e/o altre …).


Oliveto Citra, li_______________					IL/I DICHIARANTE/I

