
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
Da allegare alla richiesta di installazione mezzi pubblicitari

(ex art.53, c.3, Reg. di esecuzione del N.C.d.S., approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA
STABILITA' DEGLI IMPIANTI
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la  sottoscritta_______________________________  nato/a_________________il___________e

residente in____________________ Via/piazza__________________Cod. Fisc._______________

Consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA  

che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati e realizzati e saranno posti in
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la
stabilità.

Monsummano Terme, li   

                     IL DICHIARANTE

         ________________________

Ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall'interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero  sottoscritta  e  consegnata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore,
all'ufficio competente anche via fax o a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 75 DPR 445/2000 – T.U. Documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora al controllo di cui all'art. 71 emerga la

non  veridicità  del  contenuto  della  dichirazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.

3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate dall'art. 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4.  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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