
ALLEGATO 1  
Da compilare da parte del titolare del PdC/SCIA 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
 (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 _l_ sottoscritt_ (nome e cognome) __________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________ Prov. ________ il ________________ 

residente a________________________ via/piazza ____________________________ n._____ 

in qualità di_____________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, della Legge Regionale Emilia Romagna, n. 18, del 28 

ottobre 2016 il valore complessivo dei lavori, al netto dell’IVA, relativi all’intervento edilizio 

di_______________________________________________________________________, di cui:   

□  alla richiesta di Permesso di Costruire attivato all’interno del Procedimento Unico; 

□  alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

 

□  è inferiore a 150.000,00 €; 

□  è superiore a 150.000,00 €; 

si allegano i dati relativi alle imprese esecutrici/installatrici; 

si riserva di comunicare i dati relativi alle imprese esecutrici/installatrici prima dell’inizio lavori. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta/presentazione del titolo edilizio.   
 
 
_______________________________                                 _______________________________ 
Luogo e data                                                                                firma leggibile del dichiarante  
  
(*) Alla presente si allega la fotocopia semplice di un documento di identificazione, valido. Ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di 
legge 
 

SCHEDA DATI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA  



NEL CASO DI IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI MAGGIORE DI 150.000,00 € 
(art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) 

 
 
DENOMINAZIONE                                       COGNOME NOME 
 
 
FORMA GIURIDICA 
 
 
SEDE/RESIDENZA 
 
 
CODICE FISCALE 
 
 
PARTITA IVA 
 
 
DATA DI COSTITUZIONE 
 
 
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
OGGETTO SOCIALE / ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
(D. Lgs. n. 159/2011, Art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater) 

 
 

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA LUOGO DI RESIDENZA CARICA COD. FISC. 

     SOCIO  

     SOCIO  

     SOCIO  

     SOCIO  

     SOCIO  

     SOCIO  
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