BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.6 – DICHIARAZIONE FATTIBILITA’ PARETE/ TETTO VERDE

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(_______)

il_____/_____/_________

residente nel Comune di _____________________________________(________) c.a.p._______________
Via _____________________________________________ n° _______ telefono _____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
codice fiscale

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

IN QUALITÀ DI:
 Amministratore di condominio
 legale rappresentante di:
o

società di persone:

_______________________________________________

o

società di capitali:

_______________________________________________

o

ente privato:

_______________________________________________

o

soggetto pubblici o società a partecipazione pubblica:
__________________________________________________________________

 proprietario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento
 soggetti non proprietari: locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento
(da specificare ________________________________________________________________)

Denominazione (società, ente, studio amm.ne condominiale, ecc.): _________________________________
codice fiscale/P.IVA (condominio/società) _

_ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

PEC _____________________________________________________________________________
avente sede legale a_________________________________________________________(________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
e sede operativa a _________________________________________________________(_________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
DICHIARA
1. Che la realizzazione delle opere previste in facciata e /o in copertura non ledono i diritti reali delle
proprietà confinanti, a dimostrazione della veridicità della dichiarazione allega:
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planimetria che attesti il rispetto delle distanze minime previste da regolamento edilizio;
oppure:
atto sottoscritto con le proprietà confinanti identificate al foglio _______mappale_____
rappresentate da : _______________________in qualità di ( amministratore di condominio, legale
rappresentante, proprietario….) dal quale si evince il consenso delle stesse per l’effettuazione
dell’intervento.___
Timbro e firma
………………………………………
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