Al Comune di Pedara
95030
Piazza Don Bosco
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Riservato al protocollo

Io sottoscritto/a
il

cod. fiscale

in

nato/a a

Prov.

e residente a

Prov.

n°

int.

relativamente all’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge:

piano
47/85

-

, in qualità di
724/94

-

da

in data

prot.

Pratica n°

da

in data

prot.

Pratica n°

da

in data

prot.

Pratica n°

per le opere realizzate in
denunciate in catasto al Foglio

n°
Particella

326/03

int.

Piano

Pal.

sub

CHIEDE
alla S.V. il rilascio del Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria e la notifica dello stesso presso il palazzo municipale di
codesto Comune. Allega alla presente:
Elaborati grafici integrativi, denominati “ di adeguamento igienico – funzionale ”, completi di piante (con l’indicazione delle
funzioni e delle superfici di ogni singolo vano o locale), prospetti e sezioni (con l’indicazione delle altezze interne) e della
tabella dati relativa ai rapporti aero-illuminante, a firma di un tecnico abilitato;
Elaborati grafici integrativi, completi di piante, sezioni, schema e dimensionamento della fossa settica tipo imhoff e del pozzo
disperdente, con l’ubicazione di questi sulla planimetria del lotto interessato in scala max. 1:500 (indicando la quotatura e le
distanze del sistema fognante dal fabbricato (min. m. 1,00 e dai confini min. m. 2,00), a firma di un tecnico abilitato;
Relazione idrogeologica, ex art. 116 L.R. n° 2/2002, sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto;
Fotocopia di una delle ultime bollette dell’acqua, pagate al C.A.E. e relative al fabbricato in questione;
Fotocopia del titolo di provenienza o proprietà (atto, compravendita, successione, donazione, ecc.);
Fotocopia del codice fiscale di tutti i proprietari dell’immobile;
Visura catastale e planimetrie delle unità immobiliari aggiornate;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da tutti i proprietari, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di
non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, con allegata
la fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) di inesistenza di cause di incompatibilità o di
conflitto di interesse, resa da tutti i proprietari dell’immobile, con allegata la fotocopia di un documento valido di
riconoscimento;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) di asservimento delle aree di pertinenza, resa da tutti
i proprietari dell’immobile, con allegata planimetria e con allegata la fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
Attestazione di pagamento di €. 70,00 versati sul c/c postale n° 15729957 intestato a COMUNE DI PEDARA << causale:
diritti di segreteria per Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria >>;
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Quietanza del pagamento di €. 70,00 attraverso il Cod. IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020 del Comune di Pedara
<< causale: diritti di segreteria per Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria >>;
Attestazione di pagamento di €.

, sul c/c postale n° 49436850 intestato ad A.S.P. DI CATANIA – Via S. M. la

Grande 5 CT - << causale: diritti sanitari. Ufficio Sanitario di Pedara >>
Attestazione di pagamento di €.

, versati sul c/c postale n° 11917952 intestato a COMUNE DI PEDARA -

Proventi Concessioni Edilizie - << causale: saldo degli oneri concessori per opere in sanatoria, Pratica n°
legge n° 326/03 >>;
Quietanza del pagamento di €.

, attraverso il Cod. IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020 del Comune di

Pedara. << causale: saldo degli oneri concessori per opere in sanatoria, Pratica n°
Attestazione di pagamento di €.

legge n° 326/03 >>;

, versati sul c/c postale n° 11917952 intestato a COMUNE DI PEDARA -

Proventi Concessioni Edilizie - << causale: saldo oneri di urbanizzazione per opere in sanatoria edilizia, Pratica n°
legge:

47/85 -

Quietanza del pagamento di €.

724/94 >>;
, attraverso il Cod. IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020 del Comune di

Pedara. << causale: saldo oneri di urbanizzazione per opere in sanatoria edilizia, Pratica n°

legge:

47/85 -

724/94 >>;
Attestazione di pagamento di €.

, versati sul c/c postale n° 11917952 intestato a COMUNE DI PEDARA -

Proventi Concessioni Edilizie - << causale: contributo costo di costruzione per opere in sanatoria edilizia, Pratica n°
legge:

47/85 -

Quietanza del pagamento di €.

724/94 >>; ( solo per le opere realizzate successivamente il 30/01/1977).
attraverso il Codice IBAN: IT 61H 02008 84090 000101847020 del Comune di

Pedara << causale: contributo costo di costruzione per opere in sanatoria edilizia, Pratica n°

legge:

47/85 -

724/94 >>; ( solo per le opere realizzate successivamente il 30/01/1977).

 Produrrà inoltre, sempre al momento della notifica, n° 1 marca da bollo di €. 16,00;
(*) Compilare inserendo i dati completi degli altri comproprietari e/o soggetti aventi diritto:
Sig. / Sig.ra
il
in

nato a
cod. fiscale

Prov.

e residente a
n°

Prov.
int.

, in qualità di

Pedara, lì
Con Osservanza

___________________________________
Per informazioni sui tempi e modalità di notifica della Concessione, contattare l’Ufficio Tecnico Condono Edilizio (tel.
095/7028163), che riceve nei giorni di Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e di Venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 presso i locali di Via Pizzo Ferro n. 5.
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Io sottoscritto/a
il

cod. fiscale

in

nato/a a

Prov.

e residente a

Prov.

n°

int.

relativamente all’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge:
per le opere realizzate in





piano
47/85

n°

, in qualità di
724/94

-

int.

326/03
Pal.

Piano

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000;
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, sotto la propria responsabilità
DICHIARO

di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice Penale.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è esente da diritti di imposta di
bollo qualora venga sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle diposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Pedara,
Il/La Dichiarante
_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)
Allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in mia presenza dal
dichiarante, identificato a mezzo di ________________________________________________________________
che non può firmare a causa di ___________________________________________________________________
Data ________________________

Firma _______________________________________

Il presente documento può valere nei confronti di privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo, ai sensi dell’art. 7
comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001)
Data_________________________________

Firma____________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
il

cod. fiscale

in

nato/a a

Prov.

e residente a

Prov.

n°

int.

relativamente all’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge:

piano
47/85

-

, in qualità di
724/94

da

in data

prot.

Pratica n°

da

in data

prot.

Pratica n°

per le opere realizzate in

n°

-

326/03

int.

Pal.

Piano

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in materia di documentazione amministrativa;
Del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non corrispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente dell’eventuale beneficio
acquisito
Sotto la propria responsabilità, ai soli fini del conseguimento del titolo abilitativo in premessa,

DICHIARO
la inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di obbligo di astensione di cui al Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità triennio 2016 – 2018 approvato con delibera di G.M. n. 9 del 29.01.2016;
Di non trovarsi, né lui né i propri familiari, in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti di
codesta Amministrazione, deputati alla trattazione del procedimento inerente il conseguimento del titolo abilitativo

OVVERO
Di trovarsi in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con il dirigente e/o con il dipendente

Pedara,

Il/La Dichiarante

______________________________________
Allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in mia presenza dal
dichiarante, identificato a mezzo di ________________________________________________________________
che non può firmare a causa di ___________________________________________________________________
Data ________________________

Firma _______________________________________

Il presente documento può valere nei confronti di privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo, ai sensi dell’art. 7
comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001)
Data_________________________________

Firma____________________________________________________________________
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