
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 455) 

 
Il/i sottoscritto/i D.L./Costruttore/Proprietario/Impresa esecutrice .................................................................... 
………………………………………………………….……………………………………………………… 
nato/a il ………………….......…………a ………..………………….......…………………(Prov. …………) 
residente a ……………………………………………………………...............……………(Prov. …………) 
Località ………………………… in via/piazza ………………………………………………… n°. ………..  
Il/i sottoscritto/i D.L./Costruttore/Proprietario/Impresa esecutrice .................................................................... 
………………………………………………………….……………………………………………………… 
nato/a il ………………….......…………a ………..………………….......…………………(Prov. …………) 
residente a ……………………………………………………………...............……………(Prov. …………) 
Località ………………………… in via/piazza ………………………………………………… n°. ………..  
In relazione all’istanza relativa a …………………………………………………...…………………………. 
consapevole/i delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai 
sensi e per gli effetti dell’art.76 del Testo Unico L. 445/2000 (art. 483 del C.P.), sotto la sua/propria 
personale responsabilità. 

DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE 
Oggetto: dichiarazione ai fini del sanzionamento per la tardiva presentazione della comunicazione di 
ultimazione lavori e certificato di conformità e/o del certificato di agibilità oltre 60 giorni dal termine 
dei lavori.  
Con riferimento alle opere di cui al Permesso di Costruire/SCIA n° ………………. del …………………… 
inerente il progetto per ………………………………………………………..................................................; 
Premesso di aver effettivamente terminato i lavori di cui sopra il giorno ………........….................….. entro 
il termine di validità del titolo edilizio, ma  essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori, dichiara di non aver ancora presentato: 
� comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità;   � certificato di agibilità. 
Ritenendo di essere nelle condizioni previste dagli artt. 45-51-105 del R.E.C. vigente comportante 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrativa (sanzione da € 50 a € 300 per la tardiva o mancata 
presentazione della comunicazione di ultimazione lavori e certificato di conformità, sanzione da € 100 a € 
500 per la tardiva o mancata presentazione del certificato di agibilità). 
Il/i sottoscritto/i presenta/presentano il pagamento della sanzione pecuniaria in forma ridotta (nella 
fattispecie pari al doppio della sanzione minima e ad un terzo della sanzione massima) ai sensi del 
"Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’inosservanza delle 
norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale", approvato con Del. di C.C. n. 20 del 26/05/2016. 
All’uopo allega/allegano versamento/i di: 
� € 100,00 (mancata o tardiva comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità edilizia); 
� € 167,00 (mancata o tardiva presentazione del certificato di agibilità); 
effettuato TRAMITE:  � Bollettino Postale (conto corrente n° 14616551); 
     � Bonifico Bancario (Banca Monte dei Paschi di Siena s.pa.) iban IT 09 P 01030 70091 000001004724   
      � Tesoreria Comunale (Banco Monte dei Paschi di Siena s.pa.- Agenzia di Fornoli); 
intestato a Comune di Bagni di Lucca e riportante nella causale “sanzione ritardata comunicazione fine 
lavori/ certificato di conformità/certificato di agibilità  pratica n° ..... del ……….....". 
Il/i sottoscritto/i inoltre già da ora accetta/accettano e si impegna/impegnano ad integrare il versamento 
della sanzione minima qualora l’Amministrazione ritenesse l’importo non congruo in relazione 
all’inottemperanza della normativa sopraindicata. 
Il/i sottoscritto/i si impegna/impegnano inoltre a presentare tutta la documentazione prevista dalla 
normativa nonché a pagare eventuali ulteriori sanzioni per qualsiasi ulteriore irregolarità 
amministrativa. 
Il/i sottoscritto/i si dichiara/dichiarano altresì consapevole/i che il pagamento di cui sopra e la 
documentazione presentata non rappresentano “regolarizzazione” e/o “sanatoria” di eventuali 
ulteriori sanzioni di carattere amministrativo e/o penale in dipendenza delle opere eseguite in caso di 
violazioni di qualsivoglia normativa. 
data...................................  Firma/e ......................................................................................  
(Allegare copia del/i documento/i di identità)     ....................................................................................... 
  


