
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO di NOTORIETA’                              MOD.1 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato a ________________________________________ (______________) il _______________________ 
(luogo) (prov.) 
residente a ____________________________ (_______) in Via_____________________________n._____ 
 

in qualità di:                      intestatario                        cointestatario della domanda 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, in riferimento al  “Bando di concorso per la concessione 
di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione”previsto nel “Programma Casa. 10000 
alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte. 
Secondo quanto richiesto dal bando suddetto e con la comunicazione di conferma al finanziamento della 
Regione Piemonte 
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di essere in possesso di:  

�� autorizzazione edilizia     n. __________________del_______________________ 

�� concessione edilizia        n. __________________del_______________________ 

�� permesso a costruire     n. __________________del_______________________ 

�� denuncia di inizio attività n. __________________del_______________________ 

�� di avere dato inizio ai lavori di recupero in data ____________________________ _ 

�� di avere concluso i lavori  di recupero in data _______________________________ 
 

Ai fini dell’erogazione del contributo comunica altresì le coordinate bancarie: 

Codice IBAN ____________________________ 

Codice ABI  _____________________________ 

Codice CAB _____________________________ 

n. Conto Corrente _________________________ 

 

Si allega:  

��– Fotocopia documento di identità (da allegarsi obbligatoriamente alla presente dichiarazione ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000) 

��  – Copia ricevuta del titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento di recupero (D:I:A:, 
Concessione edilizia, Autorizzazione edilizia o Permesso di costruire) 

��  –  Copia dell’atto di proprietà (se già in possesso e non prodotto in fase di domanda) 

��  –  Altro (specificare) 
__________________________________________________________________________________ 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Torino, ______________ 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

�	�
������������	�	����������������	������	�������	����������	�����	��


