IMPEGNO AUTOCERTIFICATO DALLA DITTA PER
L’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
<><><><><><><>

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

ALLA RIPARTIZIONE C O N D O N O E D I L I Z I O (Ufficio Tecnico)
(8)—AUCF-AUO (impegno)
OGGETTO: Attestazione/impegno del proprietario per la preparazione dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo, (Deliberazione n. 310 del 04/12/2002, della Giunta Comunale).
Pratica di Condono Edilizio N. _______________________
RICHIEDENTE ORIGINARIO:
PROPRIETARIO:

______________________________________________________

□ Lo stesso, □ Altro_____________________________________________

DESCRIZ. / UBICAZ. FABBRICATO: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
Il Sottoscritto: COGNOME _______________________________ NOME __________________________
nat ___ a ______________________________________ il ___________________________
residente a ___________________________________in Via __________________________
in qualità di in qualità di □ Proprietario, □ Altro ____________________________________
del fabbricato sopra descritto, distinto in Catasto al F. ____, P.lla _______________________
__________________________________________________________________________
Si CHIEDE inoltre con la presente al Responsabile dell’Ufficio Condono il rilascio di una copia
dell’Allegato □ “A” / □ “B” (Deliberazione G.M. n. 310 del 04-12-2002), da utilizzare come modello per la
preparazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DERIVANTI DA DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI,

DICHIARA
a) Che da quì a poco avranno inizio presso lo studio del Notaio / altro ________________________________
le procedure per ottenere la registrazione e trascrizione rispettivamente presso l’Agenzia delle Entrate l’Ufficio
di Canicattì e Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Agrigento, dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’unità
immobiliare/i sopra descritte con Allegato □ “A” / □ “B”;
b) Di impegnarsi ad ottemperare in tempi brevi per il completamento e l’espletamento di tali procedure per
potere usufruire immediatamente delle agevolazioni e riduzioni nei pagamenti riguardanti somme di oblazione
e oneri concessori previste dalla L. 47/85 e L. 724/94 e succ…;
c) Di dare immediatamente mandato all’Ufficio competente (in forza della presente autocertificazione), a
trasmettere e/o notificare al sottoscritto la determinazione finale della pratica di condono in oggetto,
comprendente tra le altre cose le riduzioni degli oneri concessori per via dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (in
corso).
Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Canicattì, lì _____________________
FIRMA
_________________________________
(per esteso e leggibile)

