DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DALLA DITTA

(ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

ALLA II RIP.ne C O N D O N O

E D I L I Z I O (U.T.C.)

(Mod. 133)--AUCF
OGGETTO: RIESAME PER REVOCA INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE

P.E. n. _______/____

RICHIEDENTE ORIGINARIO/A: ___________________________________________________________
PROPRIETARIO/A:______________________________________________________________________
UBICAZIONE E DESCRIZIONE FABBRICATO:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
__I__ Sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il ______________
residente a _______________________________, in Via _____________________________, in qualità di:
 PROPRIETARIO/A


Altro_______________________________________________________________

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483,
495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA
Che per motivi diversi, derivanti da, (scadenza dei termini perentori fissati dall’Ufficio, difficoltà economiche, disaccordi con il
Tecnico incaricato e/o con i comproprietari etc. . . ), non si è potuto completare quanto richiesto dall’Ufficio al fine del rilascio della
Concessione Edilizia in Sanatoria del fabbricato sopra indicato.
Pertanto, chiede all’Ufficio di volere accettare la richiesta di riesame della pratica sopra indicata previa revoca di provvedimento di
ingiunzione di demolizione già trasmesso dal Responsabile della P.O. n. 1 dell’U.T.C., presentando in uno alla presente istanza ai
sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 in relazione all’art. 9 dello stesso D.P.R.
Dichiara inoltre che per detto immobile:
1)

non esistono motivi ostativi particolari, (vincoli di inedificabilità assoluta, etc…,) per il rilascio della Concessione;

2)

si impegna ad ottemperare a quanto previsto nella determina (ove presente), prot. n. ____________ del ________________
di effettuare i pagamenti delle somme dovute, (oblazione e oneri), nei termini che l’Ufficio fisserà con altro provvedimento e
di volere considerare definitivamente “decaduti” e non “riapribili” i termini perentori precedentemente assegnati dall’Ufficio
al fine di effettuare ricorsi e/o opposizioni di vario genere;

3)

si impegna ad integrare elaborati tecnici e/o quant’altro utile ai fini dell’istruttoria della pratica;

4)

è consapevole che in caso di mancata integrazione documenti, (punti 2-3), e quant’altro occorrente per il rilascio della
concessione, alla scadenza di trenta giorni dall’integrazione della presente l’Ufficio procederà definitivamente ed in modo
irrevocabile all’esecuzione del provvedimento negativo;

5)

che in caso di accoglimento della presente istanza di riesame, di volere rinunciare formalmente ad eventuali ricorsi al
T.A.R. Sicilia ed a ogni qualsiasi altra pretesa da far valere eventualmente in giudizio.

Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- __________________________________________;

Canicattì, lì ______________________
CON OSSERVANZA
______________________________
(per esteso e leggibile)

