DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(descrizione delle opere da allegare alla domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 comma
35 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito con L. 326/2003)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
nato/a a ______________________________________________________ (____) il __________________
(luogo)
(prov.)
residente a _______________________________ (____) in _______________________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
con riferimento alla pratica di condono edilizio relative all’immobile sito in ________________________ in
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ____________
Censito al C.T. Foglio n. _______________ Mapp.li _____________________;
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 32 comma 35 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito con L. 24/11/2003
n. 326;
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di
dichiarazioni mendaci e dalla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75 D.P.R. citato;

DICHIARA
•

di presentare la presente richiesta in qualità di 1 _________________________________________;

•

che l’opera oggetto della richiesta di sanatoria è stata ultimata 2 entro il ________________________;

•

che la zona su cui sorge l’opera realizzata è classificata dallo strumento urbanistico come ___________

____________________________________________________________________________;
•

•

le opere sono conformi alla normativa antisismica ovvero sono suscettibili di interventi per
l’adeguamento antisismico;
che l’immobile 3: non è soggetto a vincoli di tutela; è soggetto ai seguenti vincoli di tutela________

____________________________________________________________________________;
•

che l’immobile 3

•

le opere non sono state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante;
le opere non sono su aree boscate o su pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;

•
•

ha destinazione residenziale ;

ha destinazione non residenziale;

destinazione effettiva __________________________________________________________________;

•

che il volume complessivo ante abuso è pari a mc____________________________________________;

•

3

che il volume abusivamente realizzato è pari a mc __________________ e la superficie complessiva

abusiva è pari a mc mq ____________________________

che l’intervento abusivo non ha comportato

incremento di volume e di superficie;
•

che il volume realizzato

•

che le suddette opere consistono in 5 ______________________________________________________

è interamente abusivo

costituisce ampliamento di volume già esistente; 4

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Per ogni ulteriore dettaglio il sottoscritto/a rinvia alla domanda di condono redatta sul modello ministeriale
ed agli elaborati grafici allegati alla stessa oppure successivamente.
Acclude, infine, il rilievo fotografico delle opere abusivamente realizzate, costituito da n. ____________foto.

IL DICHIARANTE
___________________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma)

AVVERTENZA: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del
dipendente addetto. Può essere inviata anche a mezzo fax o per posta ovvero consegnata tramite un
incaricato. In tal caso deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO IN CASO DI FIRMA APPOSTA DI FRONTE AL
DIPENDENTE ADDETTO
Estremi del documento in corso di validità _____________________________________________
Rilasciato il _____________ da ______________________________________________________

_____________________________

IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO

(luogo e data)

(cognome nome e qualifica)

(1) Indicare il titolo in base al quale viene presentata la domanda: ad es. proprietario, usufruttuario,
locatario, direttore dei lavori o altro soggetto interessato ai sensi della legislazione vigente ( rif.to
art. 31 L. 47/1985).
(2) La data di ultimazione delle opere viene riferita all’ultimazione al rustico per le nuove costruzioni
ovvero al completamento funzionale per le opere interne di edifici esistenti ( rif.to art. 31 L.
47/85).
(3) Per compilare la dichiarazione scegliere solo una delle due opzioni indicate.
(4) Compilare solo nel caso in cui l’intervento abbia comportato incremento di volume.
(5) Spazio riservato alla descrizione sintetica dell’illecito edilizio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 ( Codice in materia di
protezione dei dati personali) : I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

