
 
 
Da compilare in ogni sua parte e da presentare assieme a copia di un documento di  
identità in corso di validità  

AL COMUNE DI OTRICOLI -UFFICI DEL COMMERCIO-  
 

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

 
__ sottoscritt_ Sig.___________________________________________, nat__ a__________________________________ 
 
prov.(______) il_________________ cittadinanza _________________________ sesso M F e residente in _____________ 
 
prov.(______) Via_______________________________ n.____, c.f. o P.IVA________________Tel. _________________  
 
in qualità di (indicare la qualifica oppure la carica di tecnico incaricato) _________________________________________ 
della (indicare la ditta o la ragione sociale)__________________________________________________ con sede 
in___________________________________, Via ________________________________________ n._____,  
(eventuale se trattasi di tecnico incaricato) iscritto  
all’Albo________________________ al n. _______ anno________ in relazione alla richiesta/d.i.a. prot. n. __________  
del___________finalizzata a (indicare sinteticamente l’oggetto)____________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni 
false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (in particolare, artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARA 
che in relazione all’unità immobiliare al cui interno si intende esercitare l’attività di cui sopra in Otricoli, Via  
__________________________________, n. ____________, piano___________________:  
 
--- è stato rilasciato dal Comune di Otricoli il certificato di abitabilità/agibilità/autorizzazione all’uso prot. n.  
______________ del _______________;  
 
---  è stato presentato al Comune di Otricoli in data __________, prot. n. ___________, il cosiddetto “Modello  
DAG” (dichiarazione sostitutiva di agibilità) relativo al locale di esercizio e ciò in quanto ricorre uno dei casi  
previsti dall’art. 29, comma 3, L.R. 18/02/2004, n. 1;  
 
---   che la variazione d’uso ai fini commerciali è stata effettuata mediante un intervento di restauro e risanamento  
conservativo in data antecedente l’entrata in vigore della L.R. 18/02/2004, n. 1;  
 
---   la stessa è stata edificata anteriormente al 01.01.1973 senza che, successivamente a tale data, tale immobile  
abbia subito alcun intervento di ristrutturazione edilizia e pertanto, all’epoca della realizzazione del locale  
non vi era l’obbligo di acquisire il certificato di agibilità; in ogni caso la surriportata unità immobiliare è  
realizzata nell’assoluto rispetto di ogni vigente normativa in materia ed in particolare di quelle inerenti la  
sicurezza, l’impiantistica e l’igienicità.  
 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità 
 
Luogo________________________, data _______________ 
 

IL DICHIARANTE  
 

------------------------- 
 


