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MODELLO 3 – PLANIMETRIE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Al Sindaco del Comune di CANTAGALLO 

 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________________ Provincia ______ 

Paese___________________________________________________________________ il ____|____|_____| 

 residente  domiciliato a ______________________________________________ Provincia __________ 

in Via/Piazza/Viale/Vicolo _______________________________________________________  n.__________ 

Telefono _______________________________ e-mail ____________________________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

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 

 
in qualità di proprietario, che la planimetria allegata in copia al presente modello per il rilascio del certificato di 

idoneità dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta nel Comune di Cantagallo in  

Via/Piazza/Viale/Vicolo ___________________________________________ n. ________ piano________ 

interno________ scala_________ ed è conforme all’originale depositato presso:  

 Comune di Cantagallo, allegata alla P.E. n° P.G. _________________ del ___|___|____| n° busta _______ 

 o alla Domanda di Condono edilizio n° ordine ________ del ___|___|____| P.G. n° 

____________________ 

 oppure 

(specificare)______________________________________________________________________ 

 Agenzia del Territorio di Prato (ex ufficio del Catasto) ai riferimenti catastali: 

Foglio __________ Particella ____________ Subalterno ____________ 

 Comune di Cantagallo, Ufficio Urbanistica/Servizio Immigrazione e Cittadinanza, allegata al Certificato 

      n. _____________ del ___________________ e che nulla è cambiato ad oggi nello stato dell’alloggio       

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato dallo 
specifico regolamento comunale approvato con D.C.C. n.30 del 29/09/2008 Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di 
aver preso visione del regolamento di cui sopra e di acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati. 

 
Data        Firma leggibile  

_______________________________     __________________________________ 

 

Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art. 38, 
comma 1 dello stesso D.P.R è possibile inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia del 
documento di identità del dichiarante, anche a mezzo fax al numero 0574/956838, oppure a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo pratiche.edilizie@comune.cantagallo.po.it  
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