
ALLEGATO X

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione o Gestori di servizi pubblici              EDIFICIO____/____

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(nome)   (cognome)

nato/a a _________________________________________________________(_______) il_____________
(luogo)        (prov.)  (data)

residente a ___________________________________________________________-_______- (_______) in
(luogo)      (CAP)  (prov.)

_____________  _________________________________________________________________ n.______
(toponimo)      (indirizzo)              (civ.)
In qualità di _____________________________________________________________________________

del Condominio di _____________   _________________________________________________ n.______
(toponimo)   (indirizzo)              (civ.)

sito in ____________________________________________-_______- (________)
(luogo)     (CAP)    (prov.)

consapevole 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 A DEVAL
che il livello di Pregio1 del Condominio, in riferimento all'Allegato A della delibera 
ARERA 566/2019 art. 134quater è: (barrare con una X)

☐ Basso

☐ Medio

☐ Alto

Ai sensi dell’art. 21, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 , allegare copia del documento d’Identità in corso di validità.

Informativa breve ex art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno
essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n.

679/2016 (GDPR).

Luogo _____________________data________   Il/la Dichiarante __________________________
(firma)

1 Livello di pregio:
Il livello di pregio delle finiture edili, deve essere attestato dall’Amministratore del condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
445/2000 e secondo i seguenti criteri:

a. basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile;
b. medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature;
c. alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno.

In caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente (FAQ 22 ARERA https://www.arera.it/it/schede/O/faq-
colonnemontanti.htm).
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