
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 

Da allegare alla S.C.I.A. per l’apertura di attività produttiva (ai sensi della Legge 122/2010 – Conversione del 
D. Lgs. 78/2010 Art. 49-Comma 4/Bis che modifica l’art. 19 della Legge 241/1990 

 

 

I __  sottoscritt __ 
1
 __________________________________________________________________ (Proprietari __ 

dell’ immobile) nat __ a ________________________________________________________________ il 

_______________________residente in ____________________________________________ Via 

____________________________n°______, e __________________________________________________________  

( Tecnico rilevatore ) nat __ a ________________________________________________________________ il 

_______________________con 

, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000. 

 
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 
1. Il locale oggetto della richiesta di apertura di                                                                           composto da, 

____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ed ubicato in Vico equense, Via _________________________________________________  n° ________, 

distinto catastalmente all' U.T.E. di Napoli al Foglio ________ - Mappal _ 

_____________________categoria___________, 

è stato realizzato con i seguenti titoli: (indicare espressamente n° e data del permesso/dia/C.E./Certificato di 

agibilità, pratica sottoposta a condono del …etc; 

____________________________________________________________________________________________ 
 
2. che, a tutt’oggi non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere a detti locali, ne 

esistono pesi, oneri o vincoli pregiudizievoli di ogni specie. 

3. Che, l’attività richiesta rientra nella conformità dello strumento urbanistico vigente. 

4. Che la struttura presenta  tutte le caratteristiche igienico-sanitarie per essere adibita all’attività di cui sopra. 

5. Che il locale è staticamente IDONEO per l’uso al quale è destinato. 

 
Data _______________ 
 

- SI  ALLEGA IN DUPLICE COPIA: 
- fotocopia del documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori. 
- Planimetria del Locale in scala opportuna (1:100-1:200). 
- Visura catastale dell’unità immobiliare con planimetrie aggiornate. 
- Dati anagrafici del proprietario dell’immobile. 

 
 

I PROPRIETARI 
 

________________________ 
 

________________________ 

IL TECNICO RILEVATORE 
 

_________________________ 
(Timbro e firma) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

                                                        
1
 Cognome e nome o ragione sociale. 



 


