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ALLEGATO D   

                                                                 

 

 

Al COMUNE DI OLBIA 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio,  
Edilizia Privata e Pubblica Via Macerata, 9 

                                                                      07026 OLBIA 
 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORI ETÀ 

 

Il sottoscritto, _________________________________, nato a __________________________ (______) 

il ___.___. 19___,  residente a __________________________ (___) in Via _______________________ 

n. _____, codice fiscale ________________________________, iscritto 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI 

Dell’intervento di (indicare il titolo dell’intervento, dati dell’immo bile ed il proprietario) 

 

 

 

 

ai sensi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle  sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 

Che l’immobile (indicare i dati dell’immobile ed il proprietario) 

 

 

 

 

(barrare la casella interessata)  

Allegato alla Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di 

Olbia in data ________, Prot. n. _____ ai sensi della L.R. n. 4 del 

23 Ottobre  2009 per l’ampliamento del fabbricato Categoria A/__ 

censito  in Catasto al Foglio _____, Numero______ Sub ___ 
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  è stato ultimato entro il 31 dicembre 1989 e pertanto per lo stesso sono applicabili gli incrementi 
volumetrici previsti dall’art. 5 della L.R. 23/10/2009 n°4 relativi agli interventi di demolizione e 
ricostruzione. 

  è stato ultimato entro il 31 marzo 2009 e l’istanza di accatastamento è stata avviata entro il 
30/11/2009 così come previsto all’art. 8 comma 4 della L.R. 23/10/2009 n°4, e pertanto per lo 
stesso sono applicabili gli incrementi volumetrici previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della citata Legge. 

 

Olbia, ______________ 

                                                                      Firma ………………………………………………… 

 

Si allega fotocopia non autenticata del seguente  documento di identità in corso di validità, 

tipo Documento __________________________________________ 

numero documento _______________________________________ 

rilasciato da _____________________________________________ 

in data _________________________________________________ 


