
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

CIRCA L’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI RICADENTI NEL RAGGIO DI 1000 METRI 
DALL’AREA DI SEDIME DELLA COSTRUZIONE 

VISTA la richiesta di permesso di costruire in data _____________ prot. n.  ________ per la costruzione di 

_____________________________________________________________________ su terreno distinto in catasto al Fg _____ 

ricadenti in zona “E2 - Zona Agricola di Tutela” del vigente Regolamento Urbanisitico e con indici di 

edificabilità fondiario per residenze 0,03 mc/mq e per annessi agricoli 0,07 mc/mq; 

DATO ATTO che i mappali di pertinenza della costruzione distinti in catasto al Fg. _______ mapp. 

______________________________________________________________________ hanno una superficie complessiva di mq 

_____________________ in zona “E2” di R.U.; 

VISTO che l’immobile in progetto ha una SUL complessiva, computato ai sensi delle Norme Tecniche 

del R.U. Comunale di mq ____________, e devono essere asserviti a favore della realizzazione del 

fabbricato mq ___________________ di terreno in zona “E2” del R.U.; 

Il sottoscritto  _____ nato a  il 

_____________________________ residente a _____________ in Via _____ 

n. ________ c.f.  _________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità Relativamente ai lavori sopra descritti, ovvero: 

D I C H I A R A 

- che le informazioni riportate nei precedenti campi del modello sono corrette e rispondono a verità;

-di essere proprietario dei terreni distinti in catasto al Fg  ________ mapp. ________ 

______________________________ e s’impegna ad asservire a favore del fabbricato da realizzarsi la superficie di 

mq ______________ individuata sui terreni distinti in catasto al Fg. _______  mapp. 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

- tale asservimento è a tempo indeterminato e potrà subire variazioni solo a seguito di una

variante al Regolamento Urbanisitco Comunale o a causa della demolizione del fabbricato. 

-la restante superficie di terreno in zona “E2” non è necessaria all’asservimento del fabbricato in

premessa, e mantiene la potenzialità edificatoria attribuita dal R.U. comunale di mq _________. 

Luogo e data _____________________________ 

Il Dichiarante 
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