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

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA
Il sottoscritto123 ___________________________________________nato a________________________
il ________________e residente a ___________________ alla via _______________________________
intestatario della pratica n. _________________________ (se la pratica è stata presentata da altra persona
specificarne il nominativo) ______________________________________________________________
recapito telefonico (fornire recapito fisso e mobile) ___________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________________
(BARRARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE)
A seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. ___________ del_______________
A seguito del provvedimento di diniego n. ________________ del _________________________
Per versamento su n. c/c non corretto4;
Per altro motivo (specificare) _______________________________________________________
Chiede
il rimborso di € ________________ da effettuarsi secondo le modalità precisate nella dichiarazione
allegata.
Si allega a tal uopo:
 fotocopia documento di riconoscimento;
 bollettini c/c in originale eventualmente non consegnati al Progetto Condono precedentemente;
Il sottoscritto infine dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Napoli, lì ……………………………..

In fede
_________________________

1

In caso “deceduto” allegare atto successione eredi se non già consegnato all’Ufficio Condono;
In caso delega indicare i dati della società o ente che si rappresenta;
3
Ogni avente diritto deve compilare e sottoscrivere apposito modulo; non si accetteranno domande cumulative;
4
Se il soggetto non è intestatario di alcuna pratica di condono dovrà far pervenire la ricevuta in originale;
2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445
_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_ a ______________il _________________
residente in ________________________, via ______________________________________ n. ______
C.A.P. _______________ Codice Fiscale ___________________________________________________
recapito telefonico ______________________________, e-mail_________________________________
CHIEDE
Il rimborso di € ______________ versati per oneri concessori/diritti di segreteria (cancellare la voce che
non interessa), con riferimento alla pratica di condono edilizio n. _______________ ed al provvedimento
finale n. _________ del ______________ IMPUGNATO o NON IMPUGNATO (cancellare la voce che
non interessa ) davanti al TAR, per la seguente causale:
_____________________________________________________________________________________
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Ai fini dell’istruttoria della istanza di rimborso dichiara quanto segue:
1. Di non aver mai percepito alcun rimborso di oneri concessori versati per la medesima
motivazione;
2. Di non aver mai compensato il suddetto rimborso con altri tributi, oneri e/o diritti da pagare al
Comune di Napoli;
3. Di non aver mai richiesto il passaggio di detti oneri pagati in eccesso su altra pratica di condono
edilizio;
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. N. 445/2000, relativo alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’amministrazione,
a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Si sceglie la seguente modalità di rimborso (cancellare l’opzione non richiesta):
 Assegno circolare con spese a carico del beneficiario;


Bonifico bancario - Banca __________________________________ n. c/c _________________
intestato a ______________________________________________________________________
CODICE IBAN _________________________________________________________________

Firma leggibile del dichiarante
________________________
Napoli, lì ______________
Estremi del documento di identità del dichiarante: ___________________ n. _______________________
Data del rilascio ___________________ da _________________________________________________
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