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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 
 

MODELLO G-35 ( Modello “A1”) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ  PER LA 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PAESAGGISTICA 

(Art. 146 del d.lgs 42/2004) 

 
Ultimo Aggiornamento: 23/06/2017 

 

Comune di 
Civitavecchia 

 

 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai fini istruttori della richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata, ai sensi dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Codice fiscale 
 

Residente nel 
Comune di  
In via/p.zza 
n.civ  

In qualità di   proprietario dell’immobile sito nel territorio del comune di Civitavecchia 

in via/ piazza  
nr.civico  

catastalmente identificato al foglio/i 

 

Particella/e 
 

oggetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’intervento di  (descrizione sintetica dell’intervento) 
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DICHIARA 

Che l’immobile per il quale chiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, sito nel territorio 

del Comune di Civitavecchia in Via/piazza n.civ 
 

 Non è stato oggetto di precedenti autorizzazioni e/o  annullamenti da parte delle Autorità competenti 

 

 
E’ stato oggetto di precedenti autorizzazioni ovvero  annullamenti da parte delle Autorità competenti di seguito 
riportati: 

da parte di  n del 

   

   

   

   

   

 
 Che nell’immobile oggetto dell’intervento o sua porzione non sono state eseguite opere in  assenza delle dovute
autorizzazioni 

 

 

 Che nell’immobile oggetto dell’intervento o sua porzione sono state eseguite opere in assenza  

delle dovute autorizzazioni per le quali è stata presentata istanza di condono o sanatoria, con esito positivo (citare 
gli estremi del provvedimento): 

 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL PROPRIETARIO 
 
N.B.  
 
Nel caso in cui il proprietario  non sia in possesso della firma digitale ed abbia incaricato per la presentazione e 
la firma digitale dell’istanza e degli atti connessi,  altro soggetto mediante conferimento della Procura Speciale, 
la presente dichiarazione una volta compilata  e convertita in formato PDF/A deve essere  firmata dal 
proprietario con propria firma autografa, successivamente deve essere scansionata ed inviata a mezzo PEC al 
SUAP con allegata anche la scansione del documento di riconoscimento del proprietario stesso, nonché firmata 
digitalmente dal soggetto delegato con Procura Speciale. 
 
La presente dichiarazione non ha alcun valore giuridico e sarà dichiarata IRRICEVIBILE,  nel caso in cui venga 
firmata digitalmente solo ed esclusivamente dal Presentante, ovvero  dal  soggetto a cui è stata conferita la 
delega alla firma a mezzo della Procura Speciale. 


