
 
COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN COMMUNE DE PONT-SAINT-M ARTIN 
 Regione Autonoma della Valle d’Aosta Région Autonome de la Vallée d’Aoste 

 
 

Via E. Chanoux n. 122 - 11026 Pont-Saint-Martin 
Settore Tecnico 

- Servizio edilizia privata ed urbanistica - 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DEROGA CONFINI 
DISTANZA  MINIMA  DAI  CONFINI  DI  PROPRIETA’  (ART . 23 C. 6 DEL  VIGENTE R.E.) 

 
I/Il/La sottoscritt…: 

 (cognome) (nome) 
C.F. __________________________________ nato a ______________________________________________(_____) 

(luogo) (prov.) 
il _________________________  e  residente a  __________________________________________________ (_____) 

(luogo) (prov.) 
in Via _____________________________________________________ n° ____________; 
 

 (cognome) (nome) 
C.F. __________________________________ nato a ______________________________________________(_____) 

(luogo) (prov.) 
il _________________________  e  residente a  __________________________________________________ (_____) 

(luogo) (prov.) 
in Via _____________________________________________________ n° ____________; 

(scegliere e cancellare la fattispecie non ricorrente) 
in qualità di:  

� unico proprietario dell’immobile censito all’Agenzia del Territorio di Aosta, Catasto 
terreni/fabbricati al foglio ____ mappale/i __________ sub. ____________; 
� unico proprietario dell’immobile censito all’Agenzia del Territorio di Aosta, Catasto 
terreni/fabbricati al foglio ____ mappale/i __________ sub. ____________;  

e/o 
� comproprietario per la quota di …………… dell’immobile censito all’Agenzia del Territorio di 
Aosta, Catasto terreni/fabbricati al foglio ____ mappale/i __________ sub. ____________; 
� comproprietario per la quota di …………… dell’immobile censito all’Agenzia del Territorio di 
Aosta, Catasto terreni/fabbricati al foglio ____ mappale/i __________ sub. ____________; 

(altri eventuali) 

PRESO ATTO 
• che i/il/la Signor… 

 (cognome) (nome) 
C.F. __________________________________ nato a ______________________________________________(_____) 

(luogo) (prov.) 
il _________________________  e  residente a  __________________________________________________ (_____) 

(luogo) (prov.) 
in Via _____________________________________________________ n° ____________; 
 

 (cognome) (nome) 
C.F. __________________________________ nato a ______________________________________________(_____) 

(luogo) (prov.) 
il _________________________  e  residente a  __________________________________________________ (_____) 

(luogo) (prov.) 
in Via _____________________________________________________ n° ____________; 
(altri eventuali) 



 

• è/sono proprietari… dell’immobile sito nel Comune di Pont-Saint-Martin, via 
_________________________________________, censito all’Agenzia del Territorio di Aosta, Catasto 
terreni/fabbricati Foglio _______ mappale __________ sub. _____________ 

• ha/hanno presentato al Comune di Pont-Saint-Martin, in data _____________ (prot. n° _________), richiesta 
di Permesso di Costruire ___________________________________________________ (descrivere 
intervento) sull’immobile di sua/loro proprietà; tale ampliamento / sopraelevazione / nuova costruzione avverrà 
ad una distanza dal confine con la mia/nostra proprietà, inferiore a 5 metri e precisamente a metri _____; 

(scegliere e cancellare la fattispecie non ricorrente) 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

• di autorizzare i/il/la Signor… _______________________________________________________ a edificare a 
distanza inferiore da quanto previsto dalle norme urbanistiche vigenti, e precisamente a mt. ____________ dal 
confine di proprietà (come meglio descritto nella/e da planimetrie allegate); 

• di essere consapevole/i che eventuali future edificazioni sul fondo di mia/nostra proprietà dovranno essere 
erette rispettando la distanza tra i fabbricati prevista dalla legge e dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC; 

 
 
 

I/IL/LA   DICHIARANTI/E 
(firma per esteso) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

 

Allegati obbligatori alla presente: 
� copia fotostatica del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente ecc..). 
� planimetria di dettaglio di quanto dichiarato. 


