
Modello n.1 

 

 

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. 

PARTE  PRIMA 

PARTE  GENERALE DA COMPILARE PER SINGOLA PRATICA IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME ____________________________ NOME ____________________________ 

NATO  A   IL ____________________________ RESIDENTE  IN 

 ____________________________ ALLA VIA ______  

N. ______ IS. ______ LETT. ______ CAP. ______ TEL./FAX ___________________ 

______ INDIRIZZO E-MAIL: _________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) _______________________________ 

CODICE FISCALE: ____________________________ PARTITA I.V.A. ____________________ 

 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  DI ____________________________ NUMERO ____________________ 

nel riconfermare tutte le dichiarazioni rese nella domanda di condono indicata in prosieguo, al fine di 

ottenere   il   rilascio   del   provvedimento   di   condono   con   la   procedura   

semplificata   di  cui  alla   determina dirigenziale n° 78 R.S./ n° 778    per    la    domanda    di    

condono    pratica    n. ______        del ______presentata da   in base alla Legge: 

A) n. 47/1985 

B) n. 724/1994 e ripresentata ai sensi della Legge(1): 

B) n. 724/1994 

C) L.R. n. 10/2004 

con pratica n. ____________________________ del ____________________________  , 
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Rende sotto la propria responsabilità le seguenti dichiarazioni sostitutive con le quali, ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. attesta la sussistenza di tutti i presupposti per 

l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria richiesto con l'istanza prodotta e con sequenzialmente 

dichiara: 

1) di essere legittimato alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva(2); 
2) di essere in possesso delle condizioni per la quantificazione dell'oblazione complessiva dovuta in 

€__________________________________ (3); 

e   ad   integrazione   di   quanto   già   prodotto   nella  pratica,   allega   n.  ______ 

attestazioni   di   versamento   di  complessivi  €______________ (dico 

_______________________)  versati sul c.c. n. 255000 intestato a Ente Poste Italiane  per il 

50% dell'oblazione abusivismo edilizio    e    n._  attestazioni    di    versamento    di    complessivi    

€______________ (dico ____________________________)  versati    su   c.c._n°_16990806  

intestato a Tesoreria Comune di Casamarciano(NA) – proventi condono edilizio – integrazione 

oblazione; 

3) dichiara di essere in possesso delle condizioni per la quantificazione degli oneri concessori 
complessivi dovuti in €____________ (dico ___________________________)   (4) ; 

e  ad  integrazione  di  quanto  già  prodotto nella  pratica,  allega  n. ___attestazioni  di  

versamento  di  complessivi     €______________ (dico ____________________________ )  

sul   c.c.   n° 11468808  intestato   a   Tesoreria   Comune   di   Casamarciana(NA)  –   proventi 

condono edilizio – oneri concessori; 

4) dichiara  che  la  domanda   di   condono  prat.   N _________   è  stata   presentata  per  sanare   
n.  _________ abusi,  ed allega n. ____schede abusi (5); 

5) determina la misura dei diritti di segreteria e di istruttoria dovuti in €____________ (dico 
___________________________) (6); 

6) dichiara di non essere sottoposto a procedimento penale per gli artt. 416 - bis, 648 bis e 648 ter 
del codice penale; 

7) dichiara di non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli arti. 
416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale; 

8) dichiara che l’immobile non è stato sottoposto a provvedimenti sanzionatori di tipo giudiziario e/o 
amministrativo successivamente alla presentazione dell'istanza di condono (ordinanze di 
demolizioni, sequestri ed ecc.) 

8) Il sottoscritto, ai sensi degli arti. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

tutto quanto dichiarato ai punti 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 nonché nelle n. _________ schede abusi, corrisponde a 

verità. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di essere consapevole della responsabilità penali 

conseguente ad ipotesi di mendacio, nonché ad ipotesi di falsità nelle circostanze attestale, e di essere 

edotto del fatto che qualora dal controllo di cui all'art. 71 D.P.R. cit., emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, decadrà immediatamente dai benefici conseguiti con il provvedimento 

stesso, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge. 

Allega fotocopia del documento identità, anch'esso sottoscritto. 

 

 

Casamarciano(NA) , li  ___________ ________________ Firma  __________________ 



Modello n.1 

 

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. 

Il  sottoscritto   ____________________________  tecnico  abilitato iscritto all'Albo, ___________ ,  al  

n. ___,  ai  sensi  degli  artt.  45  ss D.P.R.  445/2000, consapevole  della responsabilità penale 

conseguente al rilascio di false dichiarazioni espressamente prevista dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

vista la domanda di condono edilizio prat. n. ___, attesta sotto la propria responsabilità, con valore di 

perizia:  

• che lo stato e le dimensioni delle opere,  sono quelli dichiarati dal  

Sig. ____________________________ al   punto 1,  delle   n.  ___  schede   allegate;   

certifica,   infine,   

•  che  l'opera è idonea dal punto di vista statico ai sensi del D.M. 14.01.2008 “ Norme Tecniche 

sulle costruzioni”. 

Casamarciano(NA) , li _______________ 

 

 

Allega fotocopia del documento identità, anch'esso sottoscritto. 

 

Firma ____________________________ Timbro del tecnico ____________________________ 

COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Provincia di Napoli) 

80032 – Piazza Umberto I n°4 

                                            cod. fisc. 84004450635 

E-mail urbanistica@comunecasamarciano.na.it Tel 081/823 18 25    fax 081/5124198 



Modello n.1 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRIMA PARTE 

1) Le indicazioni vanno fornite solo nel caso in cui la domanda originariamente presentata ai sensi della 

legge 47/1985 sia stata ripresentata ai sensi della legge 724/1994. 

2) I soggetti legittimati sono il proprietario (originario richiedente), il proprietario attuale (subentrato), il 

titolare di altro diritto reale. 

3) Dichiarare gli importi dovuti per oblazione; tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 

47/1985 e dall'art. 39, comma 13 della Legge 724/1994, ed allegare le attestazioni di versamento di somme 

ancora dovute. 

4) Dichiarare gli importi dovuti per oneri concessori, ed allegare le attestazioni di versamento di somme 

ancora dovute. Per la legge 724/1994 occorre versare gli interessi [dal 30.3.1995]. 

5) Se con la medesima pratica è stato richiesto il condono per più abusi, è necessario compilare anche una 

scheda abusi per ciascun abuso per il quale sussiste l'interesse alla definizione. 

6) di stabilire che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi 

della L. 47/85 e 724/94 sono pari ad: 
- € 330,00 per volumi da condonare, entro e fuori terra, fino a 750 mc; 
- € 440,00 per volumi da condonare, entro e fuori terra, da 751 mc fino a 1500 mc; 
- € 568,00 per volumi da condonare, entro e fuori terra, superiore a 1501 mc 

7) La dichiarazione é necessaria se il tecnico é intervenuto ai sensi dei punto 5 della scheda abusi. 

8) Tecnico abilitato alla certificazione di idoneità statica, iscritto all'Albo. 

Il presente modello composto da 3 facciate da compilare e sottoscrivere, deve essere presentato da tutti i 

soggetti interessati a domande di condono non definite con provvedimento formale da parte del Comune 

di Casamarciano(NA). 


