
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________________ 

il _______________________________ residente in ___________________________________________ 

via ___________________________________________ n. _____, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
 

• di essere proprietario delle sottoelencate realità fondiarie site nel C.C. di  

|_| Isera - |_| Marano - |_| Patone - |_| Lenzima - |_| Folas/Revian 

pp.ff. _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

oggetto di bonifica agraria che per l’entità e la tipologia delle opere su di esse eseguite non richiedendo 

autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche in quanto trattasi della formazione di : 

|_| DRENAGGI;   |_| IMPIANTI IRRIGUI;   |_| LIVELLAMENTI DI TERRENO per la messa a coltura, purchè 
non superiori ad un metro;   |_| SISTEMAZIONE DEL TERRENO con funzione di colmare avvallamenti 

creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;   |_| SCAVI E RIPORTI SULLO STESSO 

APPEZZAMENTO che si compensino in termini di volume, purchè gli scavi e i riporti non risultino 
superiori a un metro;   |_|  REALIZZAZIONE sullo stesso appezzamento di piste inerbite comportanti 

movimenti di terra che non comportino scavi e riporti superiori ad un metro, non superino la larghezza 
di ml. 2,00 e non richiedano la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia o altro materiale; 
 

• che gli interventi di cui sopra non comportano la demolizione di muri di sostegno e contenimento, 
anche con ricostruzione ovvero la realizzazione di nuovi muri di sostegno e contenimento nonché 
l’apporto dall’esterno di materiale terroso, nonché asportazione di ceppaie e con conseguente 
cambio di destinazione d’uso. 
 
Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13, autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente 
procedimento (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196). 
 
 

Isera, _______________     IL DICHIARANTE 
(maggiorenne con capacità di agire) 

 

(la firma non deve essere autenticata) ** 
 
 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 D.P.R.  28.12.2000, n. 445 e 14 Tab. B D.P.R. 642/72. 
 
** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di 
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, 
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15 c. 2 della L. 15.03.1997, n. 59 
(art. 38 c. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 


