
Modello n. 5 
 

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. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLO STATO DEI LUOGHI ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO 

Da Compilare A Cura Del Richiedente E/O Avente/I Diritto 

I L 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  _________________________________  

Avendo    presentato    domanda    di    Condono    Edilizio    di    cui    alla    Legge    n.     ___  /      

in    data 

____/____/  ___    e   con   prot.   n.    ____    e   n.   pratica    _____  ,   in   data  _____________ 

consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 76 del T. U. approvato con 

D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, e inoltre, consapevole che nel 

caso di errata e falsa rappresentazione della realtà, si avrà la perdita del beneficio concesso con effetto 

ex-tunc; 

DICHIARA 

1. Che lo Stato dei   luoghi è conforme alla pratica di Condono Edilizio de quo; 

2. Che per l’immobile oggetto di domanda di condono edilizio, non sono stati commessi abusi edilizi in data 

successiva alla presentazione della suddetta istanza, e che non vi sono stati i relativi procedimenti 

sanzionatori da parte dell’autorità competente ; 

Allega fotocopia del documento identità, anch'esso sottoscritto. 

Casamarciano(NA) , li  _ _______ Firma  __________________________  

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 


