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Allegato A  

                                              

 

     

 

Al COMUNE  DI  OLBIA 
  

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 
Edilizia Privata e Pubblica, Via Macerata,9 
 

Ufficio Tributi, Via Garibaldi, 60 
07026 OLBIA 

 
       

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET À 

 

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 legale della 

soc.__________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ________________________________  , con sede a 

____________________________, in Via ____________________________ n. _______, proprietaria 

dell’unità immobiliare  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: 

 

che  il sopraindicato intervento di ampliamento del fabbricato in epigrafe in relazione, oggetto della D.I.A. o 

della richiesta di Concessione Edilizia della quale la presente dichiarazione costituisce allegato, prevede : 

1) ai fini dell’imposta Comunale sugli Immobili la edificazione di una maggiore volumetria pari a 

complessivi metri cubi lordi _________________;   

2) ai fini della Tassa per la Raccolta e per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) una 

maggiore superficie catastale lorda di metri quadrati ______________ determinata ai sensi del D.P.R. 

n. 138/1998, ed una maggiore superficie calpestabile netta a filo di muro di metri quadrati 

_______________ (ai fini T.A.R.S.U. l’imponibile è determinato dal più elevato dei due predetti valori, 

previa riduzione del primo dei due del 20%), talché la superficie catastale complessiva dell’immobile 

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  l’ampliamento   del   fabbricato  in    

Olbia,                    censito   in  Catasto al Foglio ______, Numero 

_______ Sub ______   
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calcolata dopo l’ampliamento risulterà pari a mq. ___________________ mentre la superficie 

calpestabile netta a filo di muro risulterà pari a mq. _____________;  

3) che l’attuale occupante dell’immobile (se diverso dal sottoscrittore) è il seguente: 

________________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________, che lo occupa dal _______________in qualità 

di: � familiare, � inquilino (contratto di locazione fiscalmente registrato a _______ il ______ rep. 

N°_______); �comodatario; �promissario acquirente; � altro(specificare) 

___________________________.        

 

Olbia, ______________ 

 

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

 

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

Tipo Documento _____________________________________ 

Numero documento __________________________________ 

Rilasciato da ________________________________________ 

In data _____________________________________________ 

 

 


