
Dich.. parere soprintendenza  con richiesta d’integrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 46-47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto  ____________________________________, nato a _______________________________
il  _____________________ ,  residente in _________________________________________________,
via ___________________________________  n. ______,  telefonico n.  _________________________,
consapevole che in caso di  dichiarazione mendace sarà punibile  ai  sensi  del codice penale  secondo
quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARA CHE 

1) in  data  ____________   con  prot.  n.  _________,  è  stata  presentata  al  Comune di  Caccamo,  la
richiesta di:   concessione edilizia,     autorizzazione edilizia,     D.I.A.,     comunicazione  edilizia,
per  l’esecuzione dei seguenti lavori ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

2) in  data  ___________ con ricevuta n.  ____________________,  allegata  in  copia  alla  presente,  il
suddetto progetto, composto dagli stessi elaborati presentati al Comune di Caccamo e correlato dalla
relazione paesaggistica prevista  D.L.vo n. 42 del 22/01/2004, è stato trasmesso, dal sottoscritto, alla
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo per il parere di competenza;

3) che in  data  ___________,  la  Soprintendenza  con l’allegata  nota  n.  _______ha  richiesto  ulteriori
chiarimenti  e/o  documenti  ad  integrazione  della  suddetta  richiesta,  prodotti  dal  sottoscritto  il
______________, come da ricevuta allegata in copia;

4) ad oggi sono strascorsi più di 60 giorni dalla data dell’avvenuta integrazione della pratica presentata
alla Soprintendenza di Palermo, senza che la stessa si sia pronunciata in merito.

    Per quanto sopra dichiarato si comunica che il progetto di cui al punto 1) ( uno) ha conseguito il parere
favorevole della Soprintendenza di Palermo tramite l’istituto del silenzio-assenso previsto dall’art. 46 della
L.R. n. 17 del 28/12/2004.

Caccamo, lì _______________
                                                                                                                        Il Dichiarante 

__________________________
                                                                                                                                               Firma  del  dichiarante  (per   esteso  e   leggibile)

       Per autentica firma, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, allega alla presente una copia del
seguente documento d’identità: __________________________________, n. _____________________
rilasciata da ____________________________________________________il ____________________
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