
 
 

Spett.le COMUNE DI POSADA 
 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ (C.F.:_____________________________) nato/a 

a ___________________ il __________________ residente in via ____________________________ n. 

____ a __________________________ Prov. ______ 

Legale rappresentante della Società/Ditta  ______________________________________________________ 

Partita IVA ____________________ con sede in ____________________ Via  _________________________ 
 

in qualità di titolare di:  

 Istanza Edilizia/S.U.E. n° _____________________ del _______________________prot.________ 

 Istanza S.U.A.P. n° __________________ del ______________________ 

 Denuncia di Inizio Attività del __________________prot. n°____________ 

avente come oggetto i lavori:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

da eseguirsi in via/loc. __________________________________________ interessati i mappali n° 

_________________________ Foglio ________________ del Comune di ______, essendo a conoscenza 

che la zona interessata dall’intervento ricade in  

 “Zona Hi4  - Aree di pericolosità idraulica molto elevata”  
 “Zona Hi3  - Aree di pericolosità idraulica elevata” 
 “Zona Hi2  - Aree di pericolosità idraulica media” 
 “Zona Hi1  - Aree di pericolosità idraulica moderata” 

 “Zona Hg4  - Aree di pericolosità da frana molto elevata”  
 “Zona Hg3  - Aree di pericolosità da frana elevata” 
 “Zona Hg2  - Aree di pericolosità da frana media” 
 “Zona Hg1  - Aree di pericolosità da frana moderata” 

 

secondo i criteri dettati dalle NTA del P.A.I. Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico, aggiornato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 35 del 20/03/2008; ai sensi del comma 8, art. 4 delle 

Norme di attuazione allegate al Piano Stralcio sopra citato, con la presente, consapevole, delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, della 

decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché 

di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, 

al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato. 

DICHIARA 
 
Di liberare l’Amministrazione da ogni responsabilità in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone 

comunque derivanti dal dissesto segnalato per il terreno oggetto dell’intervento dal (selezionare una o più 

voci): 



La predetta dichiarazione debitamente sottoscritta non è soggetta ad autenticazione quando presentata alla pubblica 
amministrazione unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. La 
predetta sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione inoltre, ove sia apposta presso l’impiegato ricevente dell’ufficio. 
 
 

■ Piano di Assetto Idrogeologico approvato con approvato con Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n.67 del 10.07.2006; 

■ Variante al Piano di Assetto Idrogeologico relativa ai sub-bacini Posada-Cedrino (sub-bacino 5) e 

Sud-Orientale (sub-bacino 6) adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino 

con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010; 

■ Studio di compatibilità idraulico e geologico -geotecnico predisposto a norma dell’articolo 8 comma 2 

delle NdA del PAI adottato dal Consiglio Comunale e per cui sono in vigore le Norme di salvaguardia o 

approvato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino; 

■ Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato in via preliminare dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n.1 del 31.03.2011; 

 Altro (specificare il vincolo esistente …) 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/2003 e s.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Luogo, lì_________________ 
Il Dichiarante 

 
_____________________________ 
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