DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ codice fiscale ______________________
nato/a a ______________________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________ in _________________________________________________________
In qualità di _________________________________ dell’immobile iscritto al catasto edilizio urbano comune di
_________________________________ distinto alla Sezione _____Foglio______ part.______ sub_____cat_____

DICHIARA
di aver eseguito lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 , iniziati in
data successiva al 13 maggio 2011; a tal fine, attesta di essere in possesso dei sotto elencati documenti e di essere
stato informato che, a seguito del provvedimento prot. n. 2011/149646, del 2/11/2011, gli stessi vanno conservati
per 15 anni dal sostenimento della spesa ed esibiti a richiesta degli Uffici Finanziari:
- abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione in relazione alla tipologia dei lavori;
ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in calce alla presente dichiarazione;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
ed inoltre dei seguenti documenti qualora necessari al tipo di lavoro eseguito:
- per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni
di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione
di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa
sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Luogo e Data

Firma

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa ai sensi dell’art 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale __________________________
Nato/a a _______________________________________________________________________ il _____________________
Residente a _______________________________ in __________________________________________________________
Documento di riconoscimento ___________________________________ numero__________________________________
Rilasciato da ________________________________________________ scadenza __________________________________

DICHIARA
che i lavori sono iniziati in data__________ e che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.
Luogo e Data

Firma

__________________________

Ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall' interessato in presenza del dipendente addetto, unitariamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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