
ALLEGATO 2 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89, c. 1, del D.Lgs 159/2011 
Da compilare da parte dei soggetti di cui all’art 67 del D.Lgs 159/2011 
 

 
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._____  

C.F. __________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________  

della società___________________________________________________________________  

con sede in _____________________ via/piazza ____________________________ n._____ 

costituita in data___________________con oggetto sociale/attività 

esercitata______________________________________________________________________ 

sedi secondarie e unità locali _______________________________________________________ 

 
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, nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, di cui:  

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

□ alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; (art. 89, c. 2, D.Lgs. n. 

159/2011); 

per l’intervento di  _____________________________________________________________ 

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011.  

 
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(*)  
 
 



 
(**) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
 
 
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori o da 
tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. n. 159/2011 
 
(**) 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. 
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