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

domande  di  sanatoria  presentate  si  sensi  delle  Leggi  28 febbraio  1985. n. 47, capo IV, 23 dicembre 1994, n 724. Comunicazione di avvio di  

procedimento ai sensi dell'art. 7 dalla Legge 241/1990 e contestuale richieste di integrazione della documentazione al sensi dell'art. 2, comma 38 della  

legge 662/1996.

                                    

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

III° SETTORE  – PROGETTO CONDONO EDILIZIO

Spett.le
Comune di Pollena Trocchia
IIIº Settore Tecnico
UfficioCondono Edilizio
Via Esperanto 2  80040 Pollena Trocchia
  

Il sottoscritto sig./ra _______________________________ nato/nata a Il 
__________________ e residente in via ________________________c.a.p. 
________________ nel 

comune di _______________________________ e con CF: 

in qualità di avente diritto, ovvero come : _____________________________________

(si allega eventuale atto di trasferimento del bene e/o simile per la costituzione del diritto) 
e quindi, di 

soggetto legittimato: 

CHIEDE

La  ricostruzione  del  fascicolo  della  pratica  di  Condono  Edilizio  n.  ____________  del 
_____________ 

con n. protocollo ___________ del _________ sulla base della documentazione allegata, 
di cui 

all’unito elenco . 

Si allega copia del documento di riconoscimento
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OGGETTO: Ricostruzione del fascicolo pratica di condono n° _______________ 
Richiedente:______________________________________________________ 
Attuale proprietario:________________________________________________ 
Ubicazione abuso:__________________________________________________
Identificato al N.C.E.U. al Foglio n. ________ p.lla/p.lle  n./nn. _____________

MOD 03/01  - RICOSTRUZIONE FASCICOLO  



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

domande  di  sanatoria  presentate  si  sensi  delle  Leggi  28 febbraio  1985. n. 47, capo IV, 23 dicembre 1994, n 724. Comunicazione di avvio di  

procedimento ai sensi dell'art. 7 dalla Legge 241/1990 e contestuale richieste di integrazione della documentazione al sensi dell'art. 2, comma 38 della  

legge 662/1996.

                                    

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

III° SETTORE  – PROGETTO CONDONO EDILIZIO

Pollena Trocchia lì, _____________                                                         In Fede

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

domande  di  sanatoria  presentate  si  sensi  delle  Leggi  28 febbraio  1985. n. 47, capo IV, 23 dicembre 1994, n 724. Comunicazione di avvio di  

procedimento ai sensi dell'art. 7 dalla Legge 241/1990 e contestuale richieste di integrazione della documentazione al sensi dell'art. 2, comma 38 della  

legge 662/1996.

                                    

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

III° SETTORE  – PROGETTO CONDONO EDILIZIO

Pratica Nº___________ ai sensi della Legge n. ___________ Anno abuso 
_____________________

Richiedente Condono sig./sig.ra 
_______________________________________________________

Attuale proprietario sig./sig.ra  
_______________________________________________________

Trasferimento del bene per mezzo dei seguenti atti: 
(Indicare con una X i documenti integrati ed annullare le caselle relative ai documenti mancanti)

a) Copia domanda di condono o, in assenza, dichiarazione sostitutiva  
b) N. bollettini di c.c.p. o b.b. versamento OBLAZIONE 
c) N. bollettini di c.c.p. o b.b. versamento ONERI 
d) Atto notorio data ultimazione lavori o (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
e) Relazione Tecnica descrittiva 
f) Perizia Giurata 
g) Idoneità Statica/Sismica in conformità alle N.T.C. 2008 e relativo deposito 

presso gli Uffici del Genio Civile di Napoli 
h) Accatastamento (visure e planimetrie catastali) 
i) Documentazione fotografica 
j) N. copie elaborati grafici su un'unica tavola 
k) Titolo di proprietà con relativa nota di trascrizione 
l) Altro _________________________________ 

Pollena Trocchia lì,_____________

 Timbro   e Firma 
___________________________
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MOD 03/02  - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA – ALLEGATO C  



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

domande  di  sanatoria  presentate  si  sensi  delle  Leggi  28 febbraio  1985. n. 47, capo IV, 23 dicembre 1994, n 724. Comunicazione di avvio di  

procedimento ai sensi dell'art. 7 dalla Legge 241/1990 e contestuale richieste di integrazione della documentazione al sensi dell'art. 2, comma 38 della  

legge 662/1996.

                                    

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

III° SETTORE  – PROGETTO CONDONO EDILIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

Il  sottoscritto  __________________________nato  a  _____________________  il 

__________________  e  residente  in  ________________________________  alla  Via 

____________________________c.a.p._____________, e con                                 CF:  

_________________________________  in  qualità  di 

______________________________; 

DICHIARA

Di non avere carichi pendenti, di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del 
Codice Penale. 

 Si allega valida fotocopia del documento di riconoscimento. 

                                                                                            Firma
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MOD 03/03  - DICHIARAZIONE – ALLEGATO C 


