C I T T À DI R O C C A D A S P I D E

Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO
Cod. Fisc.: 82001710654

C.a.p.: 84069

Tel: 0828/948211- Fax: 0828/948237

MODELLO CONTENENTE AUTOCERTIFICAZIONI ED AUTODICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
SS.MM.II. PER LA DEFINIZIONE CON RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FORMALE DELLE DOMANDE DI
SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 E 23 DICEMBRE 1994 N 724.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DALLA LEGGE 241/1990 SS.MM.II.
IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ______________________________ NOME ___________________________________________________
NATO A _______________________ IL ________________ RESIDENTE IN ____________________________
ALLA VIA ___________________________________ N. ____ CAP. __________TEL./FAX_______________________ __
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________CODICE FISCALE:_________________________________
nel riconfermare tutte le dichiarazioni rese nella domanda di condono indicata in prosieguo, al fine di
ottenere
il
rilascio
del
provvedimento
per
la
domanda
di
condono
edilizio
pratica
n.
_________________del_____________, presentata da__________________________________________________
in base alla Legge:
A ) n. 47 /1 9 8 5 ;
B ) n. 724/1994;
e ripresentata ai sensi della Legge(1)
B) n. 724/1994;
Con pratica n. ____________del _________________
rende sotto la propria responsabilità le seguenti dichiarazioni sostitutive con le quali, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., attesta la sussistenza di tutti i presupposti per
l'ottenimento del permesso dì costruire in sanatoria richiesto con l'istanza prodotta e consequenzialmente
dichiara:
1) di essere legittimato alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva(2);
2) di essere in possesso delle condizioni per la quantificazione dell'oblazione complessiva dovuta pari ad euro
______________________________________________________3) e ad integrazione di quanto già prodotto in
pratica, allega n. ____ ____________________________________ attestazioni di versamento pari a complessivi
euro ________________________ versati alla Tesoreria Comunale con la causale “oblazione condono edilizio
pratica n. ___________Legge n. ___________” ;
3) di essere in possesso delle condizioni per la quantificazione degli oneri concessori complessivi dovuti in euro ______
_____________________________(4) e di aver già prodotto in pratica n. ____________attestazioni di versamento di
complessivi €______________sul c.c. n° ____________ e/o presso la Tesoreria Comunale con la causale “ oneri
concessori condono edilizio pratica n. ___________Legge n. ___________”;
4) di essere consapevole che le somme dovute a conguaglio per gli oneri di concessione saranno versate dal momento
della comunicazione dell’avvenuto parere favorevole espresso dall’Autorità preposta alla tutela dell’eventuale vincolo ed
entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale.
5) di non essere sottoposto a procedimento penale per gli arti. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;
6) di non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli arti. 416 bis, 648 bis e 648 ter
del codice penale;
7) che l'immobile non è stato sottoposto a provvedimenti sanzionatori dì tipo giudiziario e/o amministrativo
successivamente alla presentazione dell'istanza di condono (ordinanze di demolizioni, sequestri ed ecc.) ovvero

che l’immobile è sottoposto ai provvedimenti sanzionatori dì tipo giudiziario e/o amministrativo successivamente
alla presentazione dell'istanza di condono di seguito indicati:
___________________________________________________________________________________________
8) di accettare fin da ora l’eventuale richiesta da parte del Comune di conguaglio a saldo di qualsiasi onere
gravante sulla pratica in parola e si obbliga a versare l’importo richiesto nei termini stabiliti dallo stesso;
9) allega n. ________attestazioni di versamento (5); di complessivi €___________sul c.c. n. c.c. n° 15614845 e/o
versati alla Tesoreria Comunale — diritti di segreteria per pratica condono edilizio;
10) di essere a conoscenza dei controlli a campione delle dichiarazioni rese per il rilascio del provvedimento, da
individuare a mezzo sorteggio, e che consistono nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni
prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
Il sottoscritto, ai sensi degli arti. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dichiara, sotto la propria responsabilità, che
tutto quanto dichiarato corrisponde a verità. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dichiara di
essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti ad ipotesi di mendacio nonché ad ipotesi di falsità
nelle circostanze attestate e di essere edotto del fatto che, qualora dal controllo di cui all'art. 71 D.P.R. cit.
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà immediatamente dai benefici conseguiti
con il provvedimento stesso, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
Roccadaspide, _____________________
Firma ________________________________________
Allega fotocopia del documento di identità anch'esso sottoscritto

Il
sottoscritto__________________________________________________________tecnico,
abilitato
iscritto
all’Ordine _____________________________ al n.___________, a i s e n s i d e g l i a r t t . 4 5 e ss. del D.P.R.
445/2000 ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale conseguente al rilascio di false dichiarazioni
espressamente prevista dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, vista la domanda di condono edilizio pratica n.
_ _ _ _ _ _ _ _ legge n. __________, attesta sotto la propria responsabilità, con valore di perizia:


che lo stato e le dimensioni delle opere sono quelli dichiarati dal sig. ________________________________.

Roccadaspide, lì _________________________________

Firma __________________________________________

Timbro del tecnico(6).

Allega fotocopia del documento di identità anch'esso sottoscritto

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Le indicazioni vanno fornito solo nel caso in cui la domanda originariamente presentata ai sensi della
legge 47/1985 sia stata ripresentata ai sensi della legge 724/1994.
2) I soggetti legittimati sono il proprietario (originario richiedente), il proprietario attuale (subentrato), il
titolare di altro diritto reale.
3) Dichiarare gli importi dovuti per oblazione tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34 della
legge 47/1985 e dall'art. 39, comma 13 della Legge 724/1994, ed allegare le attestazioni di versamento di
somme ancora dovute.
4) Dichiarare gli importi dovuti per oneri concessori.
Per la legge 724/1994 occorre versare gli interessi [dal 30.3.1995) le somme dovute a conguaglio per gli oneri di
concessione saranno versate dal momento della comunicazione dell’avvenuto parere favorevole espresso
dall’Autorità preposta alla tutela dell’eventuale vincolo ed entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale.
5) Per tutte le domande, i diritti di segreteria vanno equiparati a quanto stabilito dalla Delibera di G. C.
n. 68 del 20.03.2018.
6) Tecnico abilitato alla certificazione di idoneità statica, iscritto all'Albo.
Il presente modello composto da 2 facciate e dalla presente, da compilare e sottoscrivere, deve essere
presentato da tutti i soggetti interessati al rilascio del provvedimento finale. L'omessa presentazione
entro la data del 30.11.2019 del modello debitamente compilato e sottoscritto è motivo ostativo al rilascio
del provvedimento e presupposto del rigetto della domanda originariamente presentata.

