COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

III° SETTORE – PROGETTO CONDONO EDILIZIO
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.

MOD 04 - DICHIARAZIONE VECCHIO PROPRIETARIO
Da compilarsi in caso di avvenuta vendita dell’immobile oggetto di domanda di condono
edilizio

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME_________________________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________________________
NATO A_____________________ IL____________________________________________________
RESIDENTE IN______________________ALLA VIA_____________________________________
N.________IS._________LETT.________CAP._____________________________________________
TEL./FAX___________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: ________________________________________________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________
PARTITA I.V.A.: ____________________________________________________________________
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. NUMERO______________________________________________________
Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di definizione della domanda di condono n.
pratica _________del _________________ presentata ai sensi della Legge:
 A) n. 47/1985
 B) n. 724/1994

E ai sensi dell’art. 2 comma 38 della legge 662/94 (che ha modificato il comma 4 dell’art. 39 della
L. 724/1994), consapevole delle conseguenze anche penali per il caso di false dichiarazioni, ai
sensi del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
Di aver trasferito la proprietà dell’immobile oggetto di condono edilizio prat. n. ______ con atto del
Notaio ______________________________________ del _____________________________
Al sig. ______________________________________ residente in _______________________
Alla via _____________________________________ c.a.p. ____________________________
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Tel./Fax _____________________________________ e-mail: ____________________________



Si allega valida copia del documento di riconoscimento.

Pollena Trocchia lì, _____________
Firma
____________________

(Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva
verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi connessi alla definizione della pratica di condono. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per la definizione della pratica. In caso di mancato conferimento dei dati, la pratica non potrà essere definita. Il
soggetto responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva è il dirigente del servizio.)
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