
 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
Il/La sottoscritto/a   

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________________ 

nato/a a ____________________ (prov. _____) il __________, residente nel Comune di 

___________________________________________ (prov.  ____) in  __________________________________________,  

in qualità di: 

 Proprietario/a 

 Locatario/a 

 Amm.re/Legale Rappresentante ______________________________________________       

con sede nel Comune Comune di _____________________________ (prov. ____)  
 
in  ________________________________________, C.F./P.IVA  ________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 

della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

in relazione all’istanza di regolarizzazione di passo carrabile/accesso esistente inoltrata in data 

__________ e registrata al numero ______________:  

 
D I C H I A R A 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento recante la disciplina per l’apertura di accessi e passi 
carrabili nel Comune di Chivasso, approvato con D.C.C. n.17/2015: 
 
che il passo carraio dell’immobile sito nel Comune di Chivasso in ______________________________________ 
 
n. ____  è conforme ai titoli edilizi acquisiti (licenze edilizie,concessioni edilizie, permessi di costruire, 
ecc.)   

 
 

  
_____________________________    ______________________________________ 
    Luogo e data di sottoscrizione                                                         Firma del dichiarante 

 
 
 

L’ufficio Edilizia Privata-Urbanistica si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche in relazione a quanto dichiarato. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati e tutela della privacy, il/la sottoscritto/a consente l’impiego dei dati richiesti e 
sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo avviato dal Comune di Chivasso in relazione alla liquidazione del 
contributo assegnato. 
 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO 
DEL/DELLA SOTTOSCRITTORE/ SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/ 2000 N. 445. 
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