Allegata al procedimento edilizio ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 16 del 10/08/2016 di cui alle modalità previste nella deliberazione del C.C. del
28/03/2018 n° 44

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)
I sottoscritt ....................................................... resident. in.................................................
........Via/Corso/Piazza........................................ in data ............................. ha........ presentato istanza
al Comune di Mazara del Vallo (TP), prot. n. .......... per ottenere il rilascio del permesso di costruire
per _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ sito in Mazara del Vallo –
Via........................... individuato...................................(inserire estremi catastali e/o di P.R.G.) ........, secondo
il progetto a firma del ............................con studio in ........................................, allegato alla
domanda;
Che con la medesima istanza è stata richiesta la riduzione del contributo sugli oneri di
urbanizzazione e sul costo di costruzione, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 16 del 10/08/2016 (Istituzione
della Premialità giusta deliberazione del C.C. del 28/03/2018 n° 44)
Che i. sottoscritt...............................................................................ha..... titolo per il rilascio del
permesso di costruire in qualità di...............................................;
Che i. sottoscritt............................................................................nat. a .................................

il

..................................................resident. a........................................, è/sono proprietar. dell’immobile
su cui è previsto l’intervento di cui trattasi; (da riportare nel caso in cui il richiedente il permesso di costruire non sia
proprietario dell’immobile interessato dall’intervento)

I.. sottoscritt........................................................................... consapevol... della responsabilità
penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti,
così come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA.....
I.. sottoscritt........................................................................... nella rispettiva qualità col presente atto
di impegnarsi formalmente per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare,
l'immobile di che trattasi, con i requisiti di cui si fa riferimento nelle specifiche tecniche per
l'intervento richiesto, al fine della riduzione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo
di costruzione, ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 16 del 10/08/2016 (Istituzione della Premialità
Deliberazione del C.C. del 28/03/2018 n° 44)
I.. sottoscritt............................................................................ nella rispettiva qualità col presente atto
si impegna... formalmente per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo a pagare su semplice
richiesta del Comune di Mazara del Vallo la differenza (comprensiva degli interessi legali) nel caso
in cui le condizioni di premialità non fossero state raggiunte al momento dell'ultimazione dei lavori.
I.. Sottoscritt..
________________________________
________________________________
N.B. Allegare, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei firmatari.

