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Area Governo del Territorio e Smart City 
U.O. Ambiente e Energia 
 

 

Modello J – Dichiarazione sostitutiva rev. Luglio 2021 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….……...…….. nato/a a ………………………….. il 

…………………………. C.F./P.Iva ……………………………..……………….., residente a 

………………………………………. in Via ……………..……………..……………. n. ……...….  

Iscritto/a all’Ordine/Collegio ……………...………….... della Provincia di ………..………..…… al 

N. …………., in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla committenza per l’intervento edilizio 

con Pratica Edilizia N .………... del …….…… relativo alle opere realizzate nell’immobile ubicato 

nel Comune di Perugia in Via ..…..…………..………………….….…….… n. …………. identificato 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio ……….. Particella ……….. Sub ……….. di proprietà di 

…………………………………..…………… nato a …………………….…………… il 

…………………... C.F. ……..…………………………..………..., consapevole delle sanzioni 

previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (*) nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti 

DICHIARA 

- ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che la copia informatica delle 

dichiarazioni di conformità/rispondenza e dei relativi allegati di cui al D.M. 22 Gennaio 2008 n.37, 

trasmesse via PEC unitamente alla presente dichiarazione, è una copia digitale del documento 

originale in origine su supporto analogico non modificata ed alterata, realizzata in conformità alle 

regole tecniche previste dall’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 13 novembre 2014; 

- che l’originale su supporto analogico verrà conservato presso il mio archivio. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto interamente il presente documento, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, 

acconsento al trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

Luogo e data: ………………………………. 

 

Il Direttore lavori 

Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 

 
 (*) D.P.R. 445/2000, art. 76,  comma 1: “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”. 

 D.P.R. 445/2000, art. 76,  comma 2: “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 

 D.P.R. 445/2000, art. 76, comma 3: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”. 

 D.P.R. 445/2000, art 76, comma 4: “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”. 
 


