
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il__________________residente a___________________________Via______________________ 

__________________________________codice fiscale___________________________________ 

in relazione alla pratica relativa al visto di conformità richiesto al CAF CNDL SPA ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art.119 c.11, del D.L. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione e uso di atti falsi,  e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti 

emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 

DICHIARA 

1. che gli interventi agevolati riguardano beni immobili non utilizzati come beni strumentali, come 

beni patrimonio o come beni merce, nell’ambito delle attività d’impresa arte o professione (salvo le 

eccezioni in caso di spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio a 

destinazione residenziale maggioritaria); 

2. che i documenti forniti in copia sono conformi agli originali conservati a proprie cure; 

3. che le spese sostenute per i lavori agevolabili sono a proprio carico e quindi con assenza di 

eventuali contributi ricevuti; 

4. che non beneficia del superbonus al 110% su un numero di unità immobiliari superiori a due; 

5. che rispetta il limite massimo di detrazione fra gli aventi diritto; 

6. che l’intervento non rappresenta mera prosecuzione di interventi della stessa natura sullo stesso 

immobile iniziati in anni prececenti; 

7. che possiede nell’anno di sostenimento delle spese di reddito imponibile 

 

Luogo ________________, li ________________ 

 

In fede 

 Il Dichiarante 

Firma  _______________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta 
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