
Al Comune di Rimini
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina 21
47923 - Rimini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 n. 445) da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a___________________ (Prov. __________) 

C.F. ________________________________________________________residente a ____________________ 

(Prov. ______ ) in Via ____________________________ n. _______ recapito telefonico _____________________

in qualità di:

□ proprietario dell’immobile ubicato nel Comune di Rimini in via ______________________n. ___

□ amministratore di condominio denominato________________________________________________________

ubicato in via___________________________________________________________________ n. ____________

□ altro ( specificare) _________________________________________________________

DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità:
- di non aver richiesto altro tipo di contributo per lo stesso intervento

– - di non aver suddiviso l’intervento in più stralci
– - che il manufatto oggetto dell'intervento è in regola con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti
– - che l'intervento di rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto rientra tra quelli di cui

all'art.4  c.  3  del  bando  per  l'”erogazione  di  contributi  economici  comunali  per  la  rimozione  e  lo
smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Rimini”

-  che  i  documenti  allegati  in  copia  alla  richiesta  di  assegnazione  del  contributo  sono  conformi
all’originale, senza modifica od alterazione alcuna dei dati e delle informazioni in essi contenute.
Il  dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Rimini, ___________________                       Firma del dichiarante__________________________

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto e sarà inoltrata unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
Informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo.

 

ALLEGATO “F”


