CITTA’ DI THIENE
Sportello Unico dell’Edilizia
Sportello imprese associato
CENSIMENTO AMIANTO E ALBERI MONUMENTALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _________________________________________
residente a ____________________________________C.A.P. ___________________________________
via _______________________________________________________________________ n. __________
in qualità di proprietario/avente titolo in relazione all'immobile sito a Thiene in via _____________________, censito
catastalmente alla sezione _________ mappale _______________,
sezione _________ mappale _____________, sezione _________ mappale _____________
interessato dall'intervento di: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi
o di uso dei medesimi, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole che decadrà da eventuali benefici
ottenuti in conseguenza di una dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
□ che nell'immobile suddetto, nell'area di pertinenza dello stesso o nelle parti comuni collegate non sono presenti
materiali contenenti amianto;
□ che nell'immobile suddetto, nell'area di pertinenza dello stesso o nelle parti comuni collegate sono presenti materiali
contenenti

amianto,

collocati,

in

particolare,

nelle

seguenti

parti

dell'immobile:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
INOLTRE DICHIARA
□ che nell'ambito di tutta l'area in proprietà o nelle parti comuni collegate non sono presenti alberi monumentali come
definiti dall'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10;
□ che nell'ambito di tutta l'area in proprietà o nelle parti comuni collegate sono presenti alberi monumentali, costituiti
da:
□ albero/i ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero
albero/i secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o
dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che
recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o
delle tradizioni locali;
□ filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti
nei centri urbani;
□ alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad
esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Data _______________
La presente dichiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
Il Dichiarante
______________________________
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