Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco
Servizio Antiabusivismo e condono edilizio
Settore Condono Edilizio

MODELLO PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA PRESENTAZIONE DI D.I.A. PER COLORO CHE
ABBIANO PRESENTATO IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CON RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME______________________________________________________________________________
NOME __________________________________________________________________________________
NATO A __________________________________IL ____________________________________________
RESIDENTE IN ______________________ ALLA VIA______________________________________________
N.______ IS.________ LETT. _____ CAP.______________________________________________________
TEL.____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________________________________________________
PARTITA I.V.A.: __________________________________________________________________________
con riferimento alla domanda di condono barcode n..……., pratica n…….. presentata ai sensi della Legge
A) N. 47/1985
B) N. 724/1994
C) N. 326/2003 E L.R. N. 10/2004
Rilevato che a seguito della richiesta di rateizzazione il provvedimento di condono verrà rilasciato solo a
seguito del pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di oneri concessori, diritti di segreteria e interessi
chiede
Il rilascio di nulla osta che attesti che il modello di autocertificazione presentato ha ottenuto esito positivo
alla verifica di qualità e conformità e che pertanto, il provvedimento di condono verrà rilasciato al
sottoscritto solo a seguito del pagamento dell’ultima rata di quanto dovuto a titolo di oneri concessori, diritti
di segreteria e interessi.
Napoli, lì

Firma

Il Dirigente
Visto l’esito dell’istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a
quanto previsto dalla Delibera di G.M. 4981/2006, nella quale il Responsabile ha dichiarato: “la regolarità
formale e la completezza delle dichiarazioni prodotte nel modello parte generale ed in n. xxx schede per
singolo abuso a quanto richiesto dalla delibera di G.M. 4981/2006”;
Preso atto che il provvedimento di condono ha ottenuto esito positivo alla verifica di qualità e conformità,
ma verrà rilasciato solo a seguito del pagamento dell’ultima rata di quanto dovuto a titolo di oneri
concessori, diritti di segreteria e interessi.

*****
rilascia
per le sopra descritte opere/immobile, nulla osta per la presentazione della D.I.A.
Napoli, lì

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Nurcato
Sede: Via Commissario Ammaturo (ex Via Botteghelle), 61 · 80147 Napoli · Italia
Tel. (+39) 081 7953911 · Fax (+39) 081 7953904 - Sito Web : www.comune.napoli.it
Mail : condono.edilizio@comune.napoli.it ; PEC: antiabusivismo.edilizio@pec.comune.napoli.it
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