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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………. 

Nat… a …………………………………………………………………. Prov. (……...) 

il …………………. residente a ……………………………………….. Prov. (……..) 

Via …………………………………………………………………………… N°………. 

Cap. ……………. Nazione ……………………………………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, ri-

chiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

 
D I C H I A R A 

Che l'immobile per il quale si richiede l'utenza idrica per uso potabile è sito a 

Capaccio (SA) in Via …........................................................................ N°............ 

è censito in Catasto al foglio …......... part.lla ….......................... sub. ............... 

è stato realizzato in conformità del titolo abilitativo N°........................................... 

rilasciato in data ….................................... dal Comune di Capaccio. 

Si dichiara inoltre, che per detto immobile non sono state apportate modifiche, 

non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere e 

che non esistono pesi, oneri o vincoli pregiudizievoli di ogni specie. 

 
Capaccio Paestum, li …………………… 
                 

        Il Dichiarante 

  

      …………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente a copia di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


