
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’   

REGOLARITA’ URBANISTICA / EDILIZIA – PRESENZA VINCOLI  

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a     

 Cognome nome 

Nato/a  a    Provincia    il     
  

Residente in     Provincia    in Via/Piazza    
 

N.    C.A.P.    Telefono   Fax  
 

e-mail  Codice Fiscale  

 

nella sua qualità di: 

 
specificare: amministratore, legale rappresentante, procuratore, tecnico incaricato,  ecc. 

 

della Soc. / Ditta   

    
con sede in    in via/piazza    

 

n.    C.A.P.    telefono   fax  
 

PEC  P.iva /C.F.  
 

che svolge l’attività produttiva presso lo stabilimento sito nel Comune di ___________________, nella via/piazza/c.da   

____________________________________  al civico numero __________;  

 

in relazione all’ istanza presentata ai fini di rilascio dell’autorizzazione, in via generale, alle emissioni 

in atmosfera ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per lo stabilimento sopra indicato, 

 consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e che la stessa potrà 

comportare la decadenza dei benefici del provvedimento emanato  

DICHIARA 

1) che la dimensione dello stabilimento è di seguito distinta:  

 superficie totale occupata (mq)  __________________________ 

 superficie coperta (mq)  __________________________ 

 superficie scoperta (mq)  __________________________ 



2) che lo stabilimento risulta essere: 

 conforme agli strumenti urbanistici vigenti ; 

 non conforme agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                      Specificare i motivi della non conformità 

 

3) che l’/gli immobile/i, che costituisce/costituiscono lo stabilimento oggetto dell’istanza, sono regolarmente denunciati 

all’Agenzia del Territorio di Trapani con i seguenti estremi identificativi: 

 

Foglio   Mappale  Subalterno/i    

 Foglio   Mappale  Subalterno/i    

 Foglio   Mappale  Subalterno/i    

 Foglio   Mappale  Subalterno/i    

 Foglio   Mappale  Subalterno/i    

 

e che lo/gli stesso/i sono conformi ai vigenti strumenti urbanistico-edilizi comunali poiché realizzato/i: 

 

 con Atto autorizzativo (licenza/concess./permesso/Aut.Unica/….)  n°.......................... del ……...….......; 

 D.I.A./S.C.I.A..        n° ……………........ del ......................; 

 Concessione edilizia in sanatoria (art………..  L…….…/…….)                n° ………….……. del .........................; 

 Altro (specificare) : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________________ 

 

4) che l’area, su cui ricade/ricadono l’/gli immobile/i oggetto dell’istanza, è soggetta ai seguenti vincoli:  

 assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici 

 presenza del/dei seguente/i vincolo/i:  

(specificare) : _________________________________________________________________________________ 

 inclusione in aree parco e riserve/aree SIC (Siti Importanza Comunitaria), ZPS (Zone Protezione Speciale), 

ZSC (Zone Speciali Conservazione), ZVN (Zone Vulnerabilità Nitrati):  

(specificare) : _________________________________________________________________________________ 

 inclusione nelle aree degli ex SIN  (Siti di Bonifica di Interesse Nazionale): 

(specificare) : _________________________________________________________________________________ 

Si  allega  fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

……………………...   lì ______________ 

          In fede. 

        ___________________________________ 


