
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 – art. 3 comma 9 Legge 15 maggio 1997 n. 127 e art.2 Dpr 20 ottobre 1998 n. 403) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a il_________________a_____________________________________________________________ 

residente a_____________________________provincia_____________cap_________________in 

Via/Piazza______________________n°_______, 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali in materia, in caso di 

dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità (ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modifiche ed 

integrazioni)  

 

□ in qualità di proprietario dell’unità immobiliare contraddistinta con il n° ________ int________sito 

nel complesso immobiliare denominato Villaggio Turistico Costa del Turchese, in relazione ai lavori edili di 

manutenzione ordinaria/straordinaria 

□ in qualità di ditta incaricata all’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria/straordinaria 

dell’unità immobiliare contraddistinta con il n° ________ int_________sito nel complesso immobiliare 

denominato Villaggio Turistico Costa del Turchese di proprietà del 

Sig./Sig.ra____________________________________ 

 

DICHIARA  

 

che i lavori edili che si andranno a realizzare, sono conformi: 

 

- al regolamento condominiale del “Condominio Villaggio Turistico Costa del Turchese” che dichiara di 

conoscere in ogni sua parte; 
 

- al paragrafo 4 (Norme urbanistiche ed amministrative) del Codice dei Servizi Condominiali approvato 

dall’Assemblea del 04 agosto 2008, di cui dichiara di averne ricevuto copia; 
 

- al regolamento approvato dall’assemblea dei condomini in data 04 agosto 2008 relativamente alla 

realizzazione di tettoie e gazebi amovibili; 
 

- al regolamento approvato dall’assemblea dei condomini in data 30 marzo 2013 relativamente ai lavori di 

manutenzione della recinzione esterna ed alla realizzazione di docce esterne;  
 

- al regolamento approvato dall’assemblea dei condomini in data 26 aprile 2014 relativamente alla 

realizzazione del tetto di copertura non praticabile e non abitabile; 
 

- alla normativa edilizia ed urbanistica, antisismica e paesaggistica ambientale vigente.  
 

Dichiara  di rispettare la normativa in materia del lavoro e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (messa in 

sicurezza del cantiere), la normativa ambientale in ordine allo smaltimento dei rifiuti edili speciali e non, 

degli inerti e dei materiali di risulta (calcinacci, lavandini, wc, piastrelle, sabbia, colla, cemento e quant’altro) 

assumendone, in proprio, ogni tipo di responsabilità sia civile che penale.  
 

Dichiara, altresì, di ricevere copia degli elaborati tecnici e dei relativi regolamenti  inerenti a: 

□ realizzazione di gazebo e/o tettoie amovibili; 

□ manutenzione delle recinzioni che delimitano le proprietà individuali; 

□ realizzazione di docce esterne alle unità immobiliari di proprietà individuale; 

□ installazione di condizionatori d’aria all’interno delle proprietà private; 

□ realizzazione del tetto di copertura non abitabile e non praticabile. 

Botricello, 

In fede 

___________________________ 

Allegato: copia documento identità fonte/retro 


