
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

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE E/O AVENTE/I DIRITTO 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

Nato/a a_______________________________________________il_________________________________ 

residente in____________________________________alla via_____________________________________

n.________is._______________lett.____________cap.___________________________________________

tel./fax______________________________________ cell ________________________________________

indirizzo e-mail:  __________________________________________________________________________

CODICE FISCALE:  ________________________________________________________________________

PARTITA I.V.A.: __________________________________________________________________________

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. NUMERO_____________________________________________________________

Avendo  presentato  domanda  di  Condono  Edilizio  di  cui  alla  Legge  n.  ______/_________  in  data 
____/____/_____  e  con  prot.  n.  ___________  e  n.  pratica  ___________,  in  data  avendo  ricevuto 
comunicazione di  accoglimento per la stessa,  e in particolare,  con la rideterminazione dei  relativi  Oneri 
dovuti per legge;

PRENDE ATTO
 

1. Che  l’importo  di  €  _____________________  corrisponde  a  titolo  di  saldo  per  oneri  dovuti 

(a titolo di oblazione);

2. Che  l’importo  di  €  _____________________  corrisponde  a  titolo  di  saldo  per  oneri  dovuti 

(a titolo di urbanizzazione);

3. Che  l’importo  di  €  _____________________  corrisponde  a  titolo  di  saldo  per  oneri  dovuti 

(a titolo di costruzione);

4. Che  l’importo  di  €  _____________________  corrisponde  a  titolo  di  saldo  per  oneri  dovuti 

(a titolo di indennità risarcitoria);
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MOD 6 –  DICHIARAZIONE D’AUTENTICITA’ 
DELL’AUTODETERMINAZIONE

PER I SEGUENTI ONERI: 

OBLAZIONE – INDENNITA’ RISARCITORIA – URBANIZZAZIONE - CONCESSORI



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

DICHIARA

di accettare esplicitamente tutto quanto sopra, gli importi così determinati e di non opporre né ora e ne mai  

alcuna  riserva,  sollevando  da  ogni  responsabilità  nei  confronti  di  terzi  e  del  dichiarante,  fin  dalla  

sottoscrizione della presente il Comune di Pollena Trocchia (Na) .

Pollena Trocchia, li______________________
Firma_________________________________________

 Allega fotocopia del documento identità, anch'esso sottoscritto..
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