
 

COMUNE DI RECALE 
(Provincia di Caserta) 

 

 

AVVERTENZE : 
Barrare il rigo con punto non vero  
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia 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. 

 
 

 

PRATICA EDILIZIA   n° _____/___  
 

riservato all’ufficio numero anno  

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000.- 
 
Il sottoscritto ..........................................................................., nato a ............……...............…………………..........……., 
 
il ...................................... e residente in via ....…………….........……………………………..............................., n° .…....,  
 
C.A.P................., Comune di ...................……..................................., Tel. . .......... / .................... ;  .......... / .................., 
 
Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di ………......…....………………...............…….,  
 
della Ditta ……………….……………………………….., con sede a ……………………………..……….………….….…….,  
 
in via ……………………………………, n° …....., Partita Iva / Cod. Fiscale ...........………………………....……......…..…;  
 
in relazione alla pratica edilizia n° ............... avente per oggetto ..........................................................…………….. 
.........................................……..............………………………………..........................................……………………… 

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità; 

DICHIARA 

1. di avere titolo ad ottenere il permesso di costruire ai sensi dell’art.11 D.P.R. 380/2001 in qualità 
di……………………………………..nell’area distinta catastalmente al N.C.T. del Comune di Recale con i 
mappali………………………………..del foglio………; 

2. che l’area sopra descritta non è assoggettata a servitù di qualsiasi genere; 
3. che l’area sopra descritta non è assoggettata a vincoli di qualsiasi genere; 
4. che nell’area sopra descritta esistono servitù di seguito elencate: …………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………..………………………………………….; 
5. che nell’area sopra descritta esistono vincoli di seguito elencati: ………..……………….………………………… 

.…………………………………………………………………………………..………………………………………….; 
6. che i fabbricati insistenti sull’area oggetto dell’intervento sopradescritta risultano regolarmente edificati entro 

il………………….o con atto abilitativo n…………………… del…………..…………..; 
 
RECALE, ........................................ 

 
........................................................ 

(firma) 
 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL TITOLO DI PROPRIETÀ 

MOD_ 


