
 

PARTE SECONDA 
SCHEDA DA COMPILARE PER SINGOLO ABUSO: 

 
IL SOTTOSCRITTO                                       

PER L’ABUSO: N.      di N.                 abusi per i quali si è chiesto il condono con la 
pratica di condono n.    (1) 

DICHIARA 

1)  che le opere abusive sono quelle risultanti dalla domanda, e che lo stato delle opere da 
condonare non è stato alterato, ed è il seguente (2): 

- ubicazione dell’immobile 
 

- volume   

- superficie   

- descrizione delle opere (3): 
 
 
 

 
 

 
 

 che le opere abusive non sono quelle risultanti dalla domanda per mero errore materiale 
dei contenuti della domanda e/o di rappresentazione grafica nella documentazione presentata 
a corredo della stessa e pertanto con la presente ne chiede la rettifica. A tal fine trasmette: 

- Elaborati grafici ad integrazione/rettifica di quelli allegati all’istanza di condono 
edilizio, alla luce del rilievo effettuato: 

o Tav. R1 - Stato rettificato; 
o Tav. R2 - Stato sovrapposto condonato/rettificato; 

- Documentazione fotografica esaustiva dello stato dei luoghi, con allegata planimetria 
indicante i punti di ripresa; 

- Relazione descrittiva contenente oggetto e motivazioni della rettifica, oltre a idonea 
documentazione che attesti in maniera inequivocabile e certa che trattasi di mero 
errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante 
dagli elaborati tecnico/grafici allegati alla istanza di condono edilizio; 

- Perizia giurata resa da professionista abilitato circa l’esistenza di mero errore 
materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli 
elaborati tecnico/grafici a corredo delle sanatorie medesime, che dovrà dimostrare in 
modo certo l'esistenza e l'epoca di abuso dell'oggetto di rettifica ai fini della relativa 
ammissibilità in ragione della specifica normativa di riferimento; 

- Altra documentazione: 
 
 

 

 

2) che le opere (così come risultanti dallo stato di fatto rettificato): 

 sono state ultimate nei termini di legge entro il 1.10.1983 (L. 47/1985), e più 
precisamente: 

 entro il 1° settembre 1967 



7) dichiara che sull’immobile e/o sull’area in cui lo stesso ricade insistono vincoli di inedificabilità 
relativa 

 
7.1.) se SI: quali (9):                  

 SI  NO 

                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                   

 
 
Santa Maria a Vico, lì   

 

Firma    
 

Firma e Timbro del tecnico


