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ALLEGATO C                                 
 
 
 
 
 

                                                                           
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 NOT ORIETÀ 
 
 
Il sottoscritto, _____________________________, nato a _______________ (___) il ____.____. 19____,  

residente a ______ _______________________  (____)_in Via ______________________________n. ___, 

codice fiscale ________________________________ in qualità di proprietario 

dell’immobile in epigrafe, ovvero in qualità di rappresentante della soc.__________________ 

________________________, codice fiscale ________________________________, 

con sede a ______________________, in Via ______________________________________________ n. ____, 

proprietaria del fabbricato in epigrafe,  

 

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 dichiara sotto la propria responsabilità quanto seg ue: 

 

(barrare le caselle interessate) 

� che  il sopraindicato intervento di ampliamento del fabbricato in epigrafe, oggetto della Dichiarazione di 

Inizio Attività della quale la presente dichiarazione costituisce allegato, non lede alcun diritto, 

patrimoniale  e non patrimoniale, di qualsivoglia terzo; 

� che l’intervento medesimo è ammesso dalla L.R. 4/09 ed è conforme a quanto stabilito dalla normativa 

urbanistica ed edilizia  contenuta nel Codice Civile;  

� che, l’unità immobiliare interessata al presente intervento fa parte di condominio regolarmente costituito 

e l’assemblea ha regolarmente autorizzato con apposita delibera adottata ai sensi di legge l’intervento 

come descritto nella  Dichiarazione di Inizio Attività; 

� che l’intervento di cui alla Dichiarazione di Inizio Attività è realizzato con responsabilità, patrimoniale e 

non patrimoniale, ad esclusivo carico del sottoscritto richiedente nell’ipotesi di eventuale lesione di diritti 

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 __/__ 

censito  in Catasto al Foglio _____, Numero______ Sub ___ 
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di terzi verso i quali il sottoscrivente si impegna a rispondere in via esclusiva di ogni e qualsivoglia 

eventuale danno;   

� che in ogni caso il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, manleva, garantisce e 

dichiara di voler mantenere completamente indenne il Comune di Olbia da ogni e qualsivoglia 

conseguenza negativa derivante dall’eventuale lesione di diritti di terzi che costituisca conseguenza 

diretta od indiretta dell’effettuazione dell’intervento descritto nella  Dichiarazione di Inizio Attività alla 

quale questa dichiarazione è allegata; 

 

Olbia, ______________ 

                                                                      Firma ………………………………………………. 

 
 

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

tipo Documento __________________________________________ 

numero documento _______________________________________ 

rilasciato da _____________________________________________ 

in data _________________________________________________ 


