
COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

Provincia dell'Aquila 
Sportello Unico per l’Edilizia 

 
 

Modello contenente autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di 

sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; 24.11.2003, n. 326. 

 
 

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 IVA:____________________________________________ 

 

ISCRIZIONE C.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 Permesso 

di Costruire in sanatoria per la domanda di condono pratica n.___________ del_________________ prot.____________ presentata ad 

istanza di _________________________________________________________________ in base alla Legge: 

 

☐  A) n. 47/85 

☐  B) n. 724/94 

☐  C) n. 326/03 e L.R. n. 10/2004 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole 

del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 

75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Preso atto della Legge Regionale n. 2 del 10/01/2013 art. 55 nel testo vigente della Legge di proroga termini introdotta con Legge 

Regionale 11 gennaio 2022, n. 1, all'Art. 8 comma 1 lettera a) 

 

DICHIARA 

 

a) di essere titolare del seguente diritto od interesse legittimo 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

sull'immobile oggetto dell'intervento di cui alla domanda di condono edilizio che precede come risulta da: 

☐ atto pubblico del __________________________ registrato ad ______________________________________________ 

In data ______________________________ al n. ___________________ 

☐  ________________________________________________________________________________________________ 

(Indicare il titolo legittimante (diritto di proprietà, altro diritto reale od altro interesse legittimo ai sensi dell’art. 31, comma 3, 

L. 47/85 attinente all’intervento) e specificare la tipologia dell'atto (ad es.: contratto, titolo successorio, …). 

b) ☐ di essere ☐ di non essere nelle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste 

dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13; 

c) che le opere sono ☐ state ☐ non sono state definite e consistono in ______________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________  

 



COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

Provincia dell'Aquila 
Sportello Unico per l’Edilizia 

 
 

 

Aventi una superficie di Mq __________________ e una volumetria di Mc ___________________________ 

 

d) ☐ di essere ☐ di non essere residente nell’immobile oggetto di condono edilizio; 

e) Di essere iscritto alla camera di Commercio Industria Artigianato di _______________________________ (si allega 

certificato camerale) in quanto l’immobile oggetto di condono edilizio è sede dell’attività/impresa; 

f) Relativamente alle opere di adeguamento sismico: 

a. ☐ attesta l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/85, articolo 35, commi 5,6,7,e 8;  

g) Che alla domanda di condono edilizio sono già stati allegati: 

a. ☐ perizia sullo stato e sulla dimensione delle opere a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo; 

b. ☐ certificato attestante l'idoneità sismica a firma di tecnico abilitato 

Oppure 

c) dichiara di sottoscrivere la presente congiuntamente a tecnico abilitato, che attesta con valore di perizia le dimensioni e lo 

stato delle opere e certifica l'idoneità simica ai sensi della legge sismica; 

h) che l’immobile è stato realizzato: 

Difformità ai seguenti titoli edilizi: N° del 

-    

-    

 
i) che l’immobile oggetto di condono risulta essere catastalmente distinto 

 

☐ Catasto terreni: 

 

Foglio _________ particella/e _________________________ 

 

☐ Catasto fabbricati: 

 

Foglio _________ particella/e _________________________ 

 

Foglio _________ particella/e _________________________ 

 

Foglio _________ particella/e _________________________ 

 

Con ☐ eseguita ☐ non eseguita variazione catastale 

 

Data __________________ Firma __________________________________________ 

Dichiara di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 23 del D.L.vo 196/2003 (Codice sulla 

Privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti. 

Data ___________________ IL DICHIARANTE _____________________________ 

 


