
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
Ufficio Condono 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: 
________________________________

Tel./Fax. ______________________ e-mail:________________________ 
cell._________________

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

Che  la  pratica  di  condono  edilizio  n.  ____________________________________  venga 

intestata  al  proprio  nominativo  e  pertanto  si  obbliga  ad  assumere  tutti  gli  oneri  derivanti 

dall’espletamento della richiamata pratica di condono .

Si allega:

1. Titolo di proprietà completo di nota di trascrizione;

2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento .

Pollena Trocchia lì, _____________
In Fede

………………………………….
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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 fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

Pollena Trocchia lì,_____________

In sede

                                              ___________________________
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