
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………..  …………………….. nato/a a 

……………………………………….. il ……./……./…………….., e residente a 

…………………………………., prov. ……….., CAP …………………, in via/piazza 

……………………………………… n. ……………., con la presente, in relazione alla richiesta di 

autorizzazione ad installare sul territorio di Piossasco presso il (negozio, stabilimento, 

manifestazione, ecc…) …………………………………………………….. sito in via 

……………………………….. n. ………..  o ………………….. così come definiti ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 495/92. 

Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (*) , 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’   
 
che il manufatto/manufatti che si intende/intendono collocare sarà realizzato /saranno realizzati e posto in 

opera/saranno posti in opera a regola d’arte tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, ed 

in generale di tutte le problematiche relative alla sua stabilità, in modo da garantirne la stabilità; altresì che lo 

stesso sarà realizzato /gli stessi saranno realizzati, costruito/costruiti e che collocato/collocati nel rispetto di 

tutta la normativa vigente in materia ed in particolare per quanto attiene la sicurezza, l’igiene, la salute e 

l’incolumità pubblica assumendosi la responsabilità verso terzi diretta ed indiretta conseguente e/o derivante 

dalla realizzazione e posa del manufatto/dei manufatti in oggetto.  

  

 
Ai sensi della L. 675/96 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per il procedimento amministrativo in 
corso. 
 
Luogo e data: ………………………………….., ………/………./……………… 

________________________________ 
                                                                                                (firma per esteso e leggibile)     

 
____________________________________                         
(*)D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
D.P.R. 445/2000, art. 76,  2° comma: “L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale 
ad uso di atto falso”. 
D.P.R. 445/2000, art. 76, 3° comma: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale”. 
D.P.R. 445/2000, art 76, 4° comma: “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”. 

 
Secondo l’art. 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 “Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese a n 


