SPAZIO PER IL PROTOCOLLO
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51031
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PROVVEDERE

Al sig. SINDACO del COMUNE di AGLIANA
all’attenzione della UOC 5/SU

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI RILIEVO
(Ai sensi della DGC 71/17 e della Determinazione n. 544 del 18/10/2017)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A :

IN CASO DI ULTERIORI AVENTI TITOLO COMPILARE L'APPOSITO QUADRO

NOME

COGNOME

NATO A

PROVINCIA

IN DATA

RESIDENTE NEL COMUNE DI

IN VIA/PIAZZA

CIVICO

PROVINCIA

CON CODICE FISCALE

( PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, ENFITEUTA, LOCATARIO, SUPERFICIARIO, USUFRUTTUARIO,...)

in proprio, in qualità di
(PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE UNICO, ....)

non in proprio, in qualità di
DEL/DELLA (SOCIETÀ, …)

CON SEDE A

IN VIA/PIAZZA

CIVICO

PROVINCIA

CON CODICE FISCALE

avente titolo sulle aree oggetto d’intervento
TELEFONO

FAX

CELLULARE (FACOLTATIVO)

EMAIL

IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA
CONDONO EDILIZIO 1985
NUMERO

CONDONO EDILIZIO 1994
DI CUI ALLA CH85/CH94/CZ04

CONDONO EDILIZIO 2004

ISTANZA PROT. N.

DEL

Preso atto delle disposizioni della DGC 71/17 e della Determinazione n. 544 del 18/10/2017, ai fini della rettifica dell’atto rilasciato,

PRESENTA
istanza corredata dalla documentazione prescritta e resta in attesa dell’atto di rettifica;
A TAL FINE ALLEGA
-

-

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00, attestante la titolarità sull’immobile;
b) attestazione del versamento dei diritti di segreteria (€ 50,00);
c) 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 della sanatoria straordinaria;
d) idonea documentazione (riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio o altro
mezzo idoneo) 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, così come effettivamente esistente alla data di
presentazione della sanatoria straordinaria;
e) Disegni quotati: piante, sezioni e prospetti nello stato di sanatoria, di rilievo e sovrapposto;
f) proposta di calcolo dell’Oblazione e del Contributo di Costruzione integrativi dovuti;
g) altra documentazione e si veda la nota allegata;

DICHIARA
di essere a conoscenza che ai fini della presente non assumono valore di prova le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’ art. 47
DPR 445/00 e che qualora l’Ufficio, alla luce di risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta contenga in tutto o in
parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(L’ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DAGLI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI IDENTIFICATI)

NB (allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Trattamento dati personali
I dati di cui alla presente pratica sono trattati nel rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs 196/03. I dati vengono trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico esclusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto.

