
Riservato al protocollo Marca da bollo

Al Comune 
di Pedara (CT)

95030
Piazza Don Bosco

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Io sottoscritto/a   nato/a a    Prov.  

il   cod. fiscale    e residente a     Prov.  

in     n°   int.    piano   , in qualità di  

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

da   in data   prot.   Pratica n°         

da   in data   prot.   Pratica n°  

per le opere realizzate in       n°    int.  Piano   Pal. 

denunciate in catasto al Foglio    Particella   sub    

C H I E D E
alla S.V., il rilascio di copia conforme :        

 

Il rilascio di una attestazione di:  

  

Allega:

Pedara, lì            Con Osservanza

______________________________________

dell'istanza di sanatoria e dei versamenti prodotti;

degli elaborati grafici e tecnici prodotti;

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata all'istanza di sanatoria;

della domanda di Autorizzazione di immissione di scarico presentata;

di

insussistenza di vincoli;

di congruità delle somme corrisposte a titolo di oblazione ed oneri concessori;

sullo stato della pratica (presentazione definizione, insolvenza, archiviazione, ecc.;

in carta libera, per uso ove di legge;

in bollo, per uso ove convenga; in carta libera, per uso ove di legge;

47/85 724/94 326/03

Diritti di segreteria di €. 30,00 sul c/c postale n° 15729957 intestato a Comune di Pedara o con il Codice IBAN del Comune di 
Pedara:  IT 61H  02008 84090 000101847020

Marca da bollo;

in bollo, per uso ove convenga;

insussistenza cause ostative al conseguimento del titolo;

mailto:protocollo@pec.pedara.ct.it
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