RICHIESTA ATTESTATO
IDONEITA' ALLOGGIATIVA
ALLEGATO C – CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI (da parte del proprietario)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Al Sindaco del Comune di Montespertoli
Il/la sottoscritto/a (nome cognome):
_____________________________________________________________,
di
nazionalità____________________, nato/a a _________________________________ il
____/____/______,residente/domiciliato nel Comune di ______________________________
(___) C.A.P. (______) in Via/Piazza ________________________________________________ n.
_________
 carta identità n. ____________ rilasciata dal Comune ___________________ il ___/___/_____
 carta/permesso soggiorno n. _________ rilasciata da ___________________ il ___/___/_____
 altro documento di identità _______________________________________________________
Telefono/cell. (obbligatorio) _________________
e-mail _________________________________
Codice fiscale/P. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di :
 Proprietario esclusivo alloggio  Comproprietario alloggio in quota pari al _______ % a seguito
di acquisto/successione/donazione/altro ________________________________________come
da atto di _____________________ registrato a ___________________ il ___/___/_____
dell'alloggio ubicato a Montespertoli in
Via/Piazza___________________________________________________n.________Piano_____
_______ Interno ______________ Scala _______________ ed identificato all'Agenzia del

Territorio al Foglio ________ particella _________ subalterno _________ categoria
____________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguentedecadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli articoli
75 e 76 del D.P.R.n.445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. n.37 del 22/01/2008 che l'impianto elettrico al
servizio dell'unità immobiliare suindicata:
1. è stato realizzato in data antecedente al 13/03/1990, data di entrata in vigore
dellaLegge n. 46/90;
2. non ha subito modifiche successive al 13/03/1990 e tuttora è conforme alla regola
dell'arte secondo i disposti della Legge n. 186/1968;
3. è dotato di sezionamento di protezione contro le sovracorrenti posto all'origine
dell'impianto;
4. è dotato di protezione contro contatti diretti;
5. è dotato di protezione contro contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA;

Si precisa che a seguito della presente dichiarazione potranno essere effettuato controllo
acampione di veridicità del contenuto mediante verifica anagrafica e/o sopralluogo presso
l'alloggio indicato.
Nota: Tutte le dichiarazioni sostitutive presentate devono essere corredate dalla copia di
un documento d’identità o altro documento equipollente e in corso di validità del
dichiarante, così comeprevisto dall’art.35 del DPR n.445/2000 e, nel caso di cittadini
stranieri, da permesso o carta disoggiorno in corso di validità.

Data _______________________
Firma del dichiarante
_____________________

