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

Il sottoscritto ______________________________________ n. tel. (n° cellulare)__________________
nella qualità di

richiedente il condono
nuovo proprietario
altro (specificare) ……………………………………………………………...

chiede il rilascio della dichiarazione ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n° 380/01 per la pratica di condono edilizio:
Legge 47/85
Legge 724/94
Legge 326/03
Recante il numero ________________________________
per abuso alla Via _________________________________________________________________
intestata a _______________________________________________________________________
Si allegano:
1. bollettino di versamento c.c. postale n° 56923667 intestato a Tesoreria Comune di Napoli di euro 25,82
specificando nella causale la seguente dicitura: “Diritti di segreteria per rilascio art. 50 D.P.R. 380/01 pratica
di condono edilizio n°....................................... ”
2. dichiarazione sostitutiva di non avere riportato condanne e di non avere carichi pendenti per i delitti, di cui
agli artt. 416/bis 648/bis e 648/ter c.p. (allega copia documento riconoscimento).
(firma)
Napoli, lì _________________

_____________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Delega al ritiro il Sig. ______________________________________________________________________
Si allega copia documento di riconoscimento.

(firma)
______________________

Per il ritiro ( non compilare riservato all’Ufficio)
Cognome _____________________________Nome_____________________________________
Tipo documento di riconoscimento_____________N.________________Data ___________________
rilasciato da_________________________________________
(firma)
___________________
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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Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco
Servizio Antiabusivismo e condono edilizio
Settore Condono Edilizio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ……………………………… nato a …………………..…il ………………
residente in …………………………….. alla Via ….……………………………………,

DICHIARA
Di non avere carichi pendenti, di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice
Penale.
Si allega fotocopia documento di riconoscimento.
Data……………………….

In fede
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