DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DALLA DITTA

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

ALLA RIPARTIZIONE
(65)—TRA-pagam-F_23
OGGETTO:

CONDONO

E D I L I Z I O (Ufficio Tecnico)

Pratica di Condono Edilizio N. _______________________

RICHIEDENTE ORIGINARIO:
PROPRIETARIO:

_____________________________________________________

 Lo stesso,  Altro____________________________________________

UBICAZIONE FABBRICATO: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________nato/a il _________________
a ___________________, residente a _____________________ Via __________________
NELLA QUALITA’ DI:



RICHIEDENTE



PROPRIETARIO



TECNICO INCARICATO



INCARICATO



ALTRO ________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R., n. 445, si impegna con la presente ad effettuare il pagamento di €. 294,00, relativo al Mod. F. 23 per la

trascrizione della Concessione Edilizia all’Ufficio del Territorio di Agrigento, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di riscontro da parte
dell’Ufficio, (Registro annotazioni interne), della presente.
La ditta interessata si assume l’onere e la responsabilità di eventuali ritardi che potrebbero tradursi in sanzioni da versare all’Ufficio del
Territorio e in caso di eccessivo ritardo nel pagamento, (es.: versamento nell’anno successivo), la ditta dovrà rifare il pagamento (ex novo)
del Mod. F. 23, ivi compresi eventuali valori bollati, se utilizzati in precedenza.
Si impegna altresì con la presente, a trasmettere in entrata al Comune entro gg. 3 (tre) i seguenti documenti:

1. N. 2 marche da bollo di €. 16,00;
2. Marche da bollo __________________________________________, (da apporre negli elaborati
tecnici (nella misura di €. 0.52 per ogni 4 facciate formato A/4, per ogni elaborato);
3. versamento di e. 15,50 (per diritti di Segreteria – rilascio Conc. Edil. Sul C/C n. 63587380, intestato al Comune di Canicattì –
Servizio Tesoreria);

4. Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/00), “carichi pendenti” su Mod. 32, (scaricabile dal sito del Comune);
5. altro _____________________________________________________________________
Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- ___________________________________________

Canicattì, lì ______________________
F I R M A

____________________________
(per esteso e leggibile)

