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Dichiarazione
sostitutiva del certificato di conformità di cui all’art. 9 della legge 5 marzo
1990, n. 46 e art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, così come previsto
dall’art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392
(dichiarazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto richiedente __________________________________________________________
DICHIARA
1. che l’impianto1 ________________________________________________________________
è stato completato antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 e che
lo stesso è conforme al dettato della legge stessa;
2. che la presente sostituisce il certificato di conformità di cui all’art. 9 della legge 5 marzo 1990 n.
46 e art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 18 aprile
1994 n. 392.
Data, ...........................
IL RICHIEDENTE
(firma)
________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere compilata in tutte le sue parti in maniera leggibile, cancellando le
parti della dichiarazione non interessanti l'intervento.

AVVERTENZE:
1. La presente dichiarazione va presentata unitamente ad una copia fotostatica leggibile non autenticata di
un documento d’identità del dichiarante (art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
NORME PENALI:
1. L’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” stabilisce le seguenti norme penali:
− Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
− L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
− Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
− Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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Spazio riservato al Comune di Castelnuovo
(da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la pratica nel solo caso di sottoscrizione in presenza dello
stesso).
All’identificazione del dichiarante si è proceduto tramite:
conoscenza diretta
esibizione di un documento di identità: ___________________________ n. _______________________ di data
_______________________ rilasciato da ____________________________________________
(data)

(firma del ricevente)

Il dichiarante:
ha firmato in presenza del dipendente addetto, sig./a _________________________________________________;
ha allegato fotocopia del documento di identità: ___________________________ n. _______________________
di data _______________________ rilasciato da ______________________________________________________
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