
Allegato A)

COMUNE DI VICCHIO
Città Metropolitana di Firenze
Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente

ISTANZA DI RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI RILIEVO
Relativi a domande di Condono Edilizio

Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizio-Ambiente n.   del

OGGETTO:

 Condono edilizio L. 47/85 rilasciato in data ________________ n° ____________

 Condono edilizio L. 724/94 rilasciato in data ______________ n° ____________

 Condono edilizio L. 326/03 e L.R. 53/04 rilasciato in data _________n° ________


Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _____________________________

il  ___________________________  Codice Fiscale  
residente in _________________________________________ via _______________________________________

e-mail ____________________________________________ tel/fax _______________________________

in proprio ___________________________________________________________________________________

 nella sua qualità di ____________________________________________________________________

della __________________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________ via ______________________________________

preso atto delle disposizioni della Delibera di Giunta Municipale n….. del………..

Marca da bollo €16,00protocollo



PRESENTA

Istanza in bollo corredata dalla documentazione prescritta al fine della rettifica di errori materiali contenuti nel
titolo edilizio rilasciato di cui all’oggetto.

A TAL FINE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 sotto la sua personale responsabilità e consapevole della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. citato e del fatto che le
dichiarazioni false comportano la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera

 DICHIARA

che l’immobile di sua proprietà posto in Vicchio in via/piazza   _____________________________ oggi
distinto al Catasto Fabbricati al foglio ________ particella _____________ sub ________ oggetto della
concessione/autorizzazione in sanatoria nr._____ del ____________ busta pratica nr. ____ non ha subito
variazioni nel tempo e ad oggi si presenta nella stessa consistenza che aveva alla data del:

□ 1/10/1983 termine fissato dalla L. 47/1985
□ 31/12/1993 termine fissato dalla L. 724/94
□ 31/03/2003 termine fissato dalla L. 269/2003

Vicchio, ____________

Firma per esteso e leggibile del dichiarante

__________________________________
*Firma non autenticata – allegare fotocopia di valido documento d’identità

A tal fine:

ALLEGA

In duplice copia

1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 attestante la titolarità dell’immobile e/o
documentazione contrattuale

2. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a € 200.00

Per rettifica di errori materiali NON INCIDENTI su superficie e/o volume o su altri parametri edilizi/urbanistici:

3A. Dichiarazione sostitutiva del tecnico rilevatore circa l’esistenza di mero errore materiale di
rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo di atti
abilitanti/condono edilizio.

Per rettifica di errori materiali INCIDENTI su superficie e/o volume o su altri parametri edilizi/urbanistici:

3B. Perizia giurata resa da professionista abilitato circa l’esistenza di mero errore materiale di
rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo di atti
abilitanti/condono edilizio.



4. Relazione descrittiva contenente oggetto e motivazioni delle rettifica con idonea documentazione (riprese
fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio o altro mezzo idoneo) che attesti in
maniera inequivocabile e certa che trattasi di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto
diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici così come effettivamente esistente alla data di rilascio
del titolo edilizio ovvero alla data di presentazione della domanda di condono edilizio.
5. Elaborati grafici quotati: piante, sezioni e prospetti nello stato legittimato, di rilievo e sovrapposto.
6. Prova dell’avvenuto accatastamento, corredata da planimetria catastale aggiornata.
7. Certificato di Idoneità Statica e Sismica depositato al Genio Civile dell’esatta consistenza delle opere così
come realizzate.
8. Schemi grafici e conteggi di superficie e volume (ai sensi del DM 10.05.1977) ai fini dell’eventuale
conguaglio di oblazione ed oneri concessori.
9. In caso di opere ricadenti in area soggetta a Vincolo Idrogeologico, dichiarazione del professionista abilitato
che, in merito all’esatta consistenza delle opere, non occorre una nuova Autorizzazione in sanatoria, ovvero
copia dell’Autorizzazione in sanatoria già rilasciata dall’Ufficio Ambiente associato dell’Unione dei Comuni del
Mugello.
10.Altraeventualedocumentazione:  __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

                                                                                   Firma del richiedente

Qualora dall’esatta rappresentazione della consistenza delle opere risulti una modifica dell’aspetto esteriore rispetto agli elaborati
allegati al titolo edilizio rilasciato, nel caso di opere ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico il Comune invierà copia degli
elaborati allegati alla presente istanza alla competente Soprintendenza per l’espressione del parere vincolante ai sensi art. 32 legge
47/85.



RETTIFICA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 d.p.r. 445/2000)

Il sottoscritto  Nato a

il  Residente a ________________

Via/Piazza n°  C.F. 

in qualità di legale rappresentante / comproprietario

della  con

sede  in  Via/piazza ______ n. 

C.F./partita iva  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 sotto la sua personale responsabilità e consapevole
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. citato e del fatto che le
dichiarazioni false comportano la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

Che nell’immobile di sua proprietà posto in Vicchio

in via/piazza    distinto

al Catasto Fabbricati al foglio _______ particella  sub _____ ex particella ____ sub ______ come agli

atti del condono oggetto della concessione/autorizzazione in sanatoria n° del    

busta pratica n°  

è stato riscontrato uno stato difforme da quello risultante dai grafici originariamente prodotti, per i

seguenti errori di rilievo: (breve descrizione della difformità)

ed allega a supporto di quanto dichiarato idonea documentazione.

Vicchio lì

Firma per esteso e leggibile del/la Dichiarante*

………………………………………………..
*firma non autenticata - allegare fotocopia di valido documento  d'identità



INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione
degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Vicchio Ufficio
Urbanistica

Il/I Dichiarante/i

FIRMA



66


