
PARTE PRIMA 
PARTE GENERALE DA COMPILARE PER SINGOLA PRATICA Il SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME                                                                                                                                                                  

NOME                                                                                                                                                                          

NATO A                                IL                                            RESIDENTE IN                                                      

ALLA VIA                                          N.       CAP.                TEL.                                           

INDIRIZZO E-MAIL:                                                                                                                                                    

CODICE FISCALE :                                                                                                                                                    

PARTITA I.V.A.:                                                                                                                                                       

ISCRIZIONEC.C.I.A.A. NUMERO                                                                                                                        

 

nel riconfermare tutte le dichiarazioni rese nella domanda di condono indicata in prosieguo, al fine di 
ottenere il rilascio del provvedimento di condono con la procedura semplificata di cui alla Delibera di 
Giunta Comunale  n.       del          ,  per  la  domanda  di  condono  pratica  n.                           
del    presentata ad istanza di                                                 in base alla Legge: 

 A) n. 47/1985 

 B) n. 724/1994 

 
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.  
Attesta la sussistenza di tutti i presupposti per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria 
richiesto con l’istanza prodotta e conseguenzialmente dichiara: 

1) di essere legittimato alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva (2); 

2)  di essere in possesso  di non essere in possesso delle condizioni per la quantificazione 
dell’oblazione complessiva dovuta in €.       (3) e ad 
integrazione di quanto già prodotto in pratica, allega n.  attestazioni di  
versamento di complessivi €.  versati sul c.c.n. 255000 Ente Poste 
Italiane “ Oblazione abusivismo Edilizio” e/o c.c. n° 11577822 Tesoreria Comune di Santa 
Maria a Vico – Progetto Condono Edilizio; 

3)  di essere in possesso  di non essere in possesso delle condizioni per la quantificazione 
degli oneri concessori complessivi dovuti in €.                         (4) e ad 
integrazione di  quanto  già prodotto   in   pratica, allega  n.  attestazioni di 
versamento  di  complessivi €.  sul c.c.n. n° 11577822 – Tesoreria 
Comune di Santa Maria a Vico; 

4) che  la  domanda  di  condono  prat.  n.  , è stata presentata  per  sanare n. 
abusi (5), ed allega n.  schede abusi; 

5) di non essere sottoposto a procedimento penale per gli artt. 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 artt. 
416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale; 

7) Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che tutto quanto dichiarato sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonché nelle n.    
schede abusi, corrisponde a verità. Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di  essere 
consapevole della responsabilità penale conseguente 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. 

8) Il sottoscritto    , tecnico abilitato iscritto 
all’Albo  , tess. n.   , ai sensi 
degli artt. 45 ss D.P.R. 445/2000, 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  prat.  n.   , attesta sotto la propria 
responsabilità (7), con valore di perizia: 
- che   lo   stato   e   le   dimensioni   delle    opere,    sono    quelli    dichiarati    dal sig. 

al punto 1, delle n.  schede allegate; 
- certifica, infine, che l’opera è idonea dal punto di vista statico (8);  

 

 

Santa Maria a Vico, lì   

Firma    
 

Timbro del tecnico    
 

Allega fotocopia del documento identità, anch’esso sottoscritto. 


