
  

Marca da bollo di €. 16,00 

 
(da applicare a cura del richiedente, 

prima della presentazione dell’istanza 

all’Ufficio Protocollo, presso il 

Palazzo Municipale in Piazza Don 

Bosco) 

                                                                                                      

Riservato al Protocollo Generale                             Al Signor Sindaco del  

                                                               COMUNE DI PEDARA 

                                                                                                                                                              

  

     

_l_ sottoscritt__ __________________________________________nat__ a ___________________________ 

il ___________________ e residente in  ____________________________________ Via/Piazza __________ 

_____________________________ n°  ________ int. _______, in qualità di __________________________, 

relativamente all’istanza di sanatoria presentata ai sensi della legge   n° 47/85 -   n° 724/94  -   n° 326/03  

da _____________________________________________ in data ___________________ prot. n° _________ 

da _____________________________________________ in data ___________________ prot. n° _________ 

per le opere realizzate in Via  _________________________________________ n° _________ int.________, 

in catasto al Foglio  _______ Part.ll__ ________________ - PRATIC____ N° __________________ U.T.C. - 

C H I E D E 

il rilascio di: (segnare con una crocetta quello che interessa) 

□ Copie conformi dell’istanza di sanatoria  e dei versamenti prodotti; 

□     “           “        degli elaborati grafici prodotti; 

□     “           “        della dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti; 

□     “           “        per stralcio, del vigente P.R.G. (per uso richiesta Nulla-Osta ad Enti diversi) 

□     “           “           “       “    , della planimetria del Parco dell’Etna, con ubicazione dell’immobile; 

□     “           “        ____________________________________________________________________; 

□ Attestato di insussistenza vincoli; 

□         “      di avvenuta presentazione della sanatoria e di versamento delle somme autoliquidate; 

□         “      di congruità delle somme corrisposte a titolo di oblazione; 

□         “      sullo stato della relativa pratica (definizione, insolvenza, archiviazione, ecc.) 

□         “       _________________________________________________________________________; 
 
Si richiede il presente: (è obbligatorio specificarne l’uso, in caso di richiesta in carta libera e/o esente da bollo)  

 In bollo, per gli usi ove convenga; ¹ 

 In carta libera, per uso ______________________________________________________________ 
 

Allega alla presente: 

 _________________________________________________________________________________________; 

 _________________________________________________________________________________________; 

 Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €. 30,00 sul c/c postale n. 15729957 intestato a: Comune   

di Pedara – Causale: diritti di segreteria per rilascio certificato di sanatoria; 

(¹) Produrrà, al momento del rilascio, n° 1 marca da bollo di €. 16,00 da applicare al certificato. 
 

 

 

   Pedara, lì ________________________                                                      Con Osservanza 

                                                                                                                  

 

 
 


