Spazio riservato all’ufficio
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Cat .__________Classe__________
Prot. _________del_____________

€ 14,62

Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile

SETTORE LL.PP. – AREA EDILIZIA PRIVATA

AL COMUNE DI MARSALA
SETTORE LL.PP.
AREA ORGANIZZATIVA EDILIZIA PRIVATA
Servizio Condono Edilizio

Oggetto: Richiesta di condono edilizio ai sensi dell’art. 40 della L. n. 47/85 per le opere oggetto di condono
edilizio site in Marsala nella Via/C.da ……………………..……………............……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………… il ……/……/………. Codice Fiscale …………………………………………
Via ……………………………………………………….…….. n. ……. Telefono ………/…………… Fax ………/……………
e-mail……………………………………………… e-mail PEC………………………………………………………………….…

Modulistica Comune di Marsala

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune ……………………………………………………………..………… ( Provincia ……… ) C.A.P. ……….……………
Via ……………………………………………………………………………………… n. ……… Telefono ………/……………..

Nella qualità di ……………………………………………………… della ………….…………………………………………….
(Titolare/Rappresentante Legale)

( Ragione Sociale o Denominazione)

Codice Fiscale …………….……………………………… con sede nel Comune di ……………………………………………
C.A.P. ………..…… Via ……………….……………………………………………………………………………… n° ………...
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……….……………………..……………………………………

Sigla del richiedente …………………………………………

e residente in …………………………………………………………..……… (Provincia ……… ) C.A.P. ………………….…

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da ………………………………………………………………………………………….……………………………...
(Cognome e Nome )

□ nella qualità di incaricato dal richiedente
□ nella qualità di rappresentante della …………………………….……………….……………………………………
con sede in …………………………………… Via ………………………………………………………………… n° …………
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……………..…….………………………………………………

CHIEDE
Il rilascio del provvedimento relativo alle opere abusive ai sensi dell’art. 40 della L. n. 47/85 site in Marsala nella
Via/C.da …………………………………………………………Foglio di mappa n. ………… Part. N. ……………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
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le opere abusive sono state realizzate entro il …………………………. (indicare giorno, mese ed anno presunto)
le ragioni di credito per cui si è stata effettuata la procedura esecutiva di trasferimento è intervenuta sono di data
anteriore all'entrata in vigore della legge














47/85

724/94

326/2003 .

Le opere abusive ricadono in Z.T.O. ………………………….;
che le opere abusive sono soggette al N.O. delle FF.SS.– (allegare nulla-osta);
che le opere abusive non sono soggette al N.O. delle FF.SS.–
che le opere abusive sono soggette al N.O. dell’ANAS – (allegare nulla-osta);
che le opere abusive non sono soggette al N.O. dell’ANAS–
che le opere abusive sono soggette al N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA.– (allegare nulla-osta);
che le opere abusive non sono soggette al N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
che le opere abusive soggette al parere dell’Ente Provincia Regionale – (allegare parere);
che le opere abusive non sono soggette al parere dell’Ente Provincia Regionale;
che le opere abusive non ricadono in zona soggetta a PAI;
che le opere abusive ricadono in zona soggetta a PAI e precisamente in zona ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sigla del richiedente …………………………………………

A TALE SCOPO DICHIARA CHE

Il proprio nucleo familiare è formato da:
(indicare nome cognome luogo di nascita e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto e tutti i componenti del proprio nucleo familiare sopra citati non hanno carichi pendenti in relazione ai
delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del codice penale né sono mai stati indagati per tali artt;

Data____________

FIRMA ………………………………………………

Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questo Ente
Comunale nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito
dal Comune di Marsala. Di tale trattamento è titolare Il Comune di Marsala. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e
nelle modalità previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI

 Ricevuta del versamento di €. …………..

effettuato in data …………………. al n° ………….. sul conto corrente
postale n°12494910 intestato al Comune di Marsala – con causale: diritti istruttoria Edilizia Privata.

 Calcolo dell’oblazione dovuta;
 Perizia redatta ai sensi dell’art. 35 della L.. n. 47/1985(se l’abuso supera i 450 mc. V.P.P.)
 F23 quietanzato;
 Diritti di segreteria
 Certificato di idoneità sismica.;
 Parere del Responsabile del Servizio di igiene pubblica;
 Copia della ricevuta dell’accatastamento;
 Titolo di trasferimento;
 Elaborati grafici comprensivi di estratto di mappa,Stralcio piano comprensoriale con evidenziato l’immobile e
 Relazione tecnica;
 Relazione sugli scarichi;
 Dichiarazione sugli impianti ai sensi della l. 37/08;
 Dichiarazione con la quale il tecnico abilitato attesta che le opere sono progettate

in conformità alle norme
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sull’abbattimento delle barriere architettoniche, (artt.77 e 82 D.P.R.380/2001);

 Copia dei versamenti dell’oblazione;
 Copia dei versamenti degli oneri concessori;
 Dichiarazione e versamenti TARSU anno 2003 e succ.
 Dichiarazione e versamenti ICI anno 2003 e succ.
 Elaborato tecnico sulle coperture ………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
(n.b. i moduli dovranno essere sottoscritti in ogni pagina)

Calcolo diritti di istruttoria

 Volumetria fino a mc. 500
 Volumetria da mc. 501 fino a mc. 1000
 Volumetria da mc. 1001 fino a mc. 5000
 Volumetria oltre mc. 5000

-

diritti €. 30,00

– diritti di segreteria €. 25,82

-

diritti €. 100,00

- diritti di segreteria €. 51,65

-

diritti €. 200,00 - diritti di segreteria €. 129,12

-

diritti €. 300,00 - diritti di segreteria €. 516,50

Sigla del richiedente …………………………………………

capisaldi certi rispetto allo stralcio catastale;Planimetria scala 1:500;Piante sezioni e prospetti a scala 1:100;

