(Dichiarazione sostitutiva per lavori eseguiti in economia)

AL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AFFERENTE L’ESECUZIONE DI MODESTI LAVORI IN ECONOMIA REALIZZATI
DIRETTAMENTE DA PRIVATI
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ Prov. ________________ il
residente a _____________________________ Prov. __________ in Via ______________, n. ______
1

Cod. Fisc. n. ___________________________________ nella sua qualità di ________________________
dell’immobile distinto all’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza, in Comune di Grisignano di Zocco:
N.C.T. Foglio ___________ Particella n. _______
NCEU: Foglio __________ Particella n. _______, Sub. ___________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente
ordinamento nazionale, regionale e comunale

DICHIARA
in riferimento al permesso di costruire/D.I.A./C.I.L. n. ____________
rilasciato/presentata in data ____________ prot. n. ________________
relativa a lavori di ristrutturazione/ampliamento ___________________________
edificio ad uso residenziale sito in località ______________ Via/ Piazza _________________ n. _________
che i lavori saranno eseguiti dal sottoscritto in economia diretta e per proprio conto senza intervento di
impresa/e esecutrice/i – lavoratore/i autonomo/i, e quindi non soggetti alla presentazione della
documentazione prevista a norma dal comma art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lavori di modesta entità per i quali posseggo i mezzi, le attrezzature nonché la capacità
e le competenze tecniche necessarie per realizzarli.
Dichiara inoltre di essere consapevole dell’obbligo della preventiva comunicazione dei nominativi delle
eventuali imprese subentranti impegnate per l’esecuzione dei lavori, con contestuale invio della
documentazione prevista dal comma art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Grisignano di Zocco, lì ___________________
Il Dichiarante
_____________________

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante/i in corso di validità.
(1)

Indicare il titolo (Proprietario, Usufruttuario, Erede, ecc.)

