COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE CENTRALE SPORTELLO UNICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(descrizione delle opere da allegare alla domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 comma 35 del
D.L.30/9/2003 n. 269 convertito con L. 326/2003)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________
__

residente a _________________________ in ____________________________________

con riferimento alla richiesta di condono edilizio relativa all'immobile sito in
Via/ Piazza _____________________________________ n. ____________
censito al NCT al Foglio n._______________ SEZ . ______________; Mapp.li _________ .
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32- comma 35- del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con
L. 24/11/2003 n. 326, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, come previsto dall'art. 75 D.P.R. citato;
DICHIARA
di presentare la presente richiesta in qualità di

1)

_______________________________;

che l'opera oggetto della richiesta di sanatoria è stata ultimata a entro il ____________ ;

che la zona su cui sorge l'opera realizzata è classificata dal vigente strumento urbanistico
come: ________________________________________________________________ ;
che l'immobile come sopra descritto è / non è soggetto a vincoli di tutela 2);
(vincolo esistente _______________________________________________________ );
che l'immobile ha/non ha destinazione residenziale 2);
(destinazione d’uso effettiva ______________________________________________ );
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che il volume abusivamente realizzato è pari a mc ______________ e che la superficie
complessiva abusiva è pari a mq ____________________________ ;
che il volume e la superficie realizzati sono: interamente abusivi / costituiscono
ampliamento di volume già esistente 2);
che le suddette opere consistono in 3 _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Per ogni ulteriore dettaglio il sottoscritto rinvia alla domanda di condono ed agli elaborati
grafici allegati alla stessa.
Allega, infine, il rilievo fotografico delle opere abusivamente realizzate, costituito da n.___
foto.
IL DICHIARANTE

(luogo e data)

firma

AVVERTENZA: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

(1) Indicare il titolo in base al quale viene presentata la domanda : ad es. proprietario, usufruttuario, locatario,
direttore dei lavori o altro soggetto interessato ai sensi della legislazione vigente (art. 31 L. 47/1985).
(2) Cancellare il caso che non ricorre.
(3) Spazio riservato alla descrizione sintetica dell'illecito edilizio.
Spazio riservato alla descrizione sintetica dell'illecito edilizio.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) : I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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