MOD.EP/7

COMUNE DI LATINA
Settore Urbanistica - Servizio 11.4 Edilizia Privata
DICHIARARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
resa ai sensi dell’art.10 della Legge 575 del 31/05/1965 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’art.5 del D.P.R. n.252 del 03/06/1998.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a ………………………………
(Prov.

……)

il

…/…/…,

residente

a

……………………………

in

Via/Piazza

…………………………………….………… n. ……, C.F. ………………………………………..,
in relazione all’istanza di Permesso di Costruire/DIA inoltrata in data …………….. per la
realizzazione di un intervento in zona …………………. di PRG, consapevole della proprie
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità (art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n.445)

DICHIARA
di non essere persona alla quale sia stata applicata con provvedimento definitivo un misura di
prevenzione che ai sensi della Legge n.575/65 (disposizioni antimafia) determina la decadenza, tra
l’altro, del diritto al Permesso di Costruire/DIA, nonché di non essere stato condannato con
sentenza, ancorché non definitiva, confermata in primo grado d’appello, per uno dei delitti di cui
all’art.51, comma 3/bis, del codice di procedura penale, ne di avere carichi pendenti in relazione ai
delitti di cui agli artt. 648/bis (riciclaggio) e 648/ter (impiego di denaro, beni o di utilità di
provenienza illecita).
Data ………………..

Il/La Dichiarante
……………………………………..

Si allega fotocopia del documento di identità
INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 Art. 13







I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente
connesse;
I dati non verranno comunicati a terzi:
Il conferimento dei dati è obbligatorio;
La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: non poter procedere all’istruttoria dell’istanza stessa;
Il responsabile del trattamento è presso il Settore Urbanistica;
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7
D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

