AL SIG. SINDACO-UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI
LENDINARA (RO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il _______________ residente in _____________________________________________________
nella sua qualità di ( ) unico proprietario / ( ) comproprietario / ( ) usufruttuario / ( ) rappresentante
del proprietario / usufruttuario dell’abitazione situata in Lendinara all’indirizzo di ______________
____________________________________________________________________ n. _____/____
a supporto della richiesta di iscrizione / variazione anagrafica presentata in data ________________
dal/dalla Sig. / Sig.ra ______________________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
in relazione a detta abitazione (barrare l’ipotesi che ricorre):
A) conformità degli impianti
( ) A.1 - esibisce originale o produce copia conforme della dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati dal 27.03.2008 (art. 7 D.M. n. 37 del 22/01/2008);
( ) A.2 - esibisce originale o produce copia conforme del libretto di uso e di manutenzione
aggiornato con i periodici rapporti di controllo tecnico, di cui è obbligatoria la tenuta (D.M. 17
marzo 2003 n. 60), comprensivo della dichiarazione di conformità rilasciata al momento
dell’installazione (dal 13.03.1990, legge n. 46/90) o del successivo adeguamento (D.P.R. 13 maggio
1998 n. 218), relativi agli impianti termici (riscaldamento) per le civili abitazioni;
oppure in alternativa al p. A.1
( ) A.3 - esibisce originale o produce copia conforme della dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico realizzato a regola d’arte dal 13.03.1990 (data di entrata in vigore della legge
46/1990);
oppure in alternativa al p. A.1

( ) A.4 - esibisce originale o produce copia conforme della dichiarazione di rispondenza per gli
impianti eseguiti prima del 27.03.2008 (data di entrata in vigore del decreto D.M. n. 37 del
22/01/2008), nel caso in cui non sia possibile presentare la dichiarazione di conformità;
oppure in alternativa al p. A.1
( ) A.5 - per gli impianti antecedenti al 13.03.1990;
dichiara
che l’impianto elettrico non è stato modificato dopo la data di realizzazione e che è di sezionamento
e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti
diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. (D.P.R. n. 447/91);

B) requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
dichiara
( ) B.1 - che per ogni residente viene assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per
le prime 4 persone ed a mq 10, per ciascuna delle successive (art. 2, comma 1, D.M. Sanità 5 luglio
1975);
( ) B.2 - per le abitazioni realizzate dall’agosto del 1975,
dichiara
la conformità dell’abitazione alle prescrizioni del D.M. Sanità 5 luglio 1975;
oppure per le abitazioni realizzate prima dell’agosto del 1975,
( ) B.3 - esibisce originale o produce copia conforme del certificato di abitabilità ex art. 221 Regio
decreto 27 luglio 1934, nr. 1265;
oppure in alternativa ai p. B.2 e B.3
dichiara
( ) B.4 - che non è in grado di produrre il certificato di abitabilità e che l’immobile di cui sopra è
stato utilizzato come abitazione in modo continuativo;
C) conformità degli scarichi delle acque reflue domestiche
dichiara
( ) C.1 - che l’abitazione è allacciata alla rete fognaria e che lo scarico risulta conforme alla
normativa vigente al momento della realizzazione o modificazione dell’impianto;
oppure
( ) C.2 - che l’abitazione non è allacciata alla rete fognaria e che lo scarico risulta conforme alla
normativa vigente al momento della realizzazione o modificazione dell’impianto.

_________________ lì __________
___________________________
firma
********************************************************************************
( ) Dichiarazione sottoscritta il ______________in presenza del dipendente incaricato dal Sindaco
________________________
( ) Dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000).
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.”
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive possono essere rese dai
cittadini italiani e degli altri stati dell’Unione Europea. Gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in
Italia possono effettuarle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, ai fatti ed alle qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
Nel caso di minori o interdetti la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da uno dei genitori esercenti
la potestà, ovvero dal tutore; in caso di inabilitati l’interessato ed il curatore devono sottoscrivere
congiuntamente la domanda.

