DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ Prov.____________ il ____________________
residente a ___________________________________________________________ Prov.____________
in via ______________________________________________________________________ n.________
Consapevole di quanto prescritto dall’art.76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 sulle sanzioni penali
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del citato D.P.R. 445, sotto la propria responsabilità:


di essere legittimato allo svolgimento dell’attività di valutatore immobiliare sulla base dei seguenti
riferimenti legislativi (flaggare solo il riferimento normativo corretto):

 Legge 21 marzo 1958, n.253 e Legge 3 febbraio 1989, n.39 – Agenti Immobiliari
 Legge 7 gennaio marzo 1976, n.3 – Agronomi e Forestali
 Legge 6 giugno 1986, n.251 – Agrotecnici
 Legge 24 giugno 1923, n.1395 – Architetti e Ingegneri
 D.L. 28 giugno 2005, n.139 – Commercialisti e Esperti contabili
 R.D. 11 febbraio 1929, n.274 – Geometri
 Legge 28 marzo 1968, n.434 e Legge 21 febbraio 1991, n.54

– Periti agrari

 R.D. 11 febbraio 1929, n.275 – Periti industriali edili
 R.D. 11 febbraio 1929, n.275 – Ragionieri e Periti Commerciali
 R.D. 20 settembre 1934, n.2011 – Periti ed Esperti delle Camere di Commercio


di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________________________



di aver svolto in modo continuativo nell’ultimo triennio attività di valutazione immobiliare. Segue
sintesi:

n. valutazioni1 Tipologia degli immobili2

1

Tipo di procedimento adottato3 Importo medio stimato4

si intende numero complessivo di valutazioni effettuate nell’ultimo triennio
si intende la tipologia prevalente di immobili oggetto di valutazioni (residenziale, commerciale, direzionale, industriale o
agricolo)
3
si intende la tipologia prevalente di procedimento adottato nelle valutazioni (per comparazione, per capitalizzazione, per
costi o per trasformazione)
4
si intende il valore medio delle valutazioni effettuate
2



Elenco dettagliato di n.3 valutazioni immobiliari, significative del mercato di riferimento prevalente:

riferimento1

Tipologia dell’immobile2

Tipo di procedimento adottato3 Importo stimato4

1

indicare un riferimento univoco della valutazione cui si intende far riferimento
si intende la tipologia di immobile oggetto di valutazione (residenziale, commerciale, direzionale, industriale o agricolo)
3
si intende la tipologia di procedimento adottato nella valutazione (per comparazione, per capitalizzazione, per costi o per
trasformazione)
4
si intende il valore delle valutazione effettuata
2



di aver sottoscritto per i rischi derivanti dall’attività di valutazione immobiliare, adeguata polizza
assicurativa n. _______________________ emessa da __________________________________

_____________ lì ___/___/______
Il Dichiarante
nome e cognome leggibile
_______________________
Firma

_______________________

La presente dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica della carta di identità del dichiarante.

