Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Via IV Novembre n. 5
40123 – Bologna
sabap-bo@beniculturali.it
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni)
Il sottoscritto ________________________________________________________
(oppure la Società) ___________________________________________________________
residente in _______________________________via _________________________n._____
proprietario (oppure comproprietario o amministratore o legale rappresentante della Società)
dell’immobile sito in ________________________
via ______________________________________________________ n.________________
censito in catasto_________________al Foglio_________________mapp.________sub.___,
sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 per atto ___________(indicare gli estremi del
provvedimento di tutela: Decreto Ministeriale o Decreto Soprintendente Regionale o declaratoria
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – oppure provvedimento di
riconoscimento di interesse e autorizzazione alla vendita della Direzione Regionale per i Beni e le
Attività Culturali ove ne occorra il caso),
avendo eseguito nel suddetto immobile nel corso dell’anno _________________ lavori di
manutenzione, protezione e/o restauro (autorizzazione/i della Soprintendenza prot._________
del ______________________), per un importo di €___________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
-

di non avere eseguito opere abusive;

-

che i lavori di restauro e/o consolidamento dell’immobile in oggetto sono stati eseguiti in
conformità al/ai progetto/i approvato dalla Soprintendenza con nota/e n.

del

.

Dichiara, inoltre, il carattere necessario dei lavori eseguiti meglio descritti negli allegati e la
congruità delle spese sostenute, ai fini dei benefici e alle agevolazioni fiscali di cui all’art.15
comma 1 lettera g del DPR 917/1986 e s.m.i. secondo la procedura di cui all’art.40 comma 9 della
Legge 214/2011.
(luogo, data)
Il Dichiarante
Si allegano:
1) Copia di documento d’identità.
2) Copia autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza.
3) Descrizione sommaria dei lavori eseguiti e zona di intervento.
4) Elenco delle fatture (non copia delle stesse).

