
 1 

 

 

Al COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

Att.ne Servizio Urbanistica/Edilizia Privata 

Oggetto : istanza di riesame di condono edilizio ai sensi del la l 47/1985, della l 

724/1994 per riscontrati errori di rappresentazione  e/o di rilievo 

 

I…..sottoscritt_........................................……………………………………………………….... 

C.F. ....................................…................... nat…….a ..............……………… il .....…........... 

e residente in ...……………….......................................................................... Prov.....…..... 

Via/Piazz……………………...…………………………… n° ........... , c.a.p. ............................ 

Tel. ............................... cell …………………………….fax………. ……………..…………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di attuale 

� Proprietario o altro soggetto avente titolo ( v. allegato ); 

� Legale rappresentante della Società proprietaria 

denominazione.o ragione sociale…………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………...………………. Prov………. 

Via…………………………………………………….……………..…cap …………….………….. 

Partita IVA……………………………………………………………………………………………. 

Tel. ............................... cell …………………………….fax………. ……………..…………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………….  

 

CHIEDO 

Il riesame a integrazione della concessione edilizia in sanatoria n° ……………. del 

…………………… 

rilasciata ai sensi: 

� della L 47/1985 di cui alla domanda del  …………………..… prot. …………………… 

� della L 724/199 di cui alla domanda del  …………………..… prot. …………………… 

alla soc./sig. ………………………………………………………………………………………… 

nat…….a ..............……………… il .....…...........  C.F. ....................................…................... 

e residente in ...……………….......................................................................... Prov.....…..... 

Via/Piazz……………………...…………………………… n° ........... , c.a.p. ............................ 

Bollo 
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per: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

nel lotto/nell’ immobile ubicato in 

Via/Piazza……………………………………………..………………n°…………………...……… 

Località/frazione…………………………………………………………………………………….. 

Estremi Catastali: 

Catasto Terreni  foglio ……………… particella……………………………………………… 

Catasto Fabbricati foglio ……………… particella………………………... sub. ……………… 

secondo gli elaborati di rilievo redatti dal Progettista abilitato 

…………………………….……… iscritto all’Albo/Collegio de ………………………………….. 

della Provincia di …………………………………….. con il n° ………………….. con studio in 

Via/Piazz……………………...…………………………… n° ........... , c.a.p. ............................ 

Tel. ............................... cell …………………………….fax………. ……………..…………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

E CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

1) Di essere consapevoli che è ammessa una sola revisione del condono rilasciato e per 

le opere comunque realizzate entro il 01.10.1983 per il condono di cui alla L 47/1985, e 

entro il 31.12.1993 per il condono della L 724/94, per le quali siano stati riscontrati errori o 

carenze di rappresentazione nella redazione degli elaborati grafici, errori materiali nel 

rilievo dell’opera o errati calcoli di superfici ; 

2) Di essere consapevoli che tale revisione potrà richiedere il pagamento di ulteriori oneri, 

oblazioni, interessi maturati e sanzioni a conguaglio di quanto già versato; 

3) Che le opere per le quali viene chiesta la revisione del condono sono collegate 

funzionalmente a opere già condonate; 

4) che gli elaborati grafici allegati relativi allo stato attuale corrispondono fedelmente allo 

stato dei luoghi; 

Si allega: 

� Attestazione di avvenuto versamento diritti tecnici e di segreteria; 

� Marca da bollo da € 16,00; 
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� Perizia Giurata a firma di professionista abilitato corredata da documentazione probante a 

prova certa dell’ultimazione delle “opere oggetto di riesame” redatta ai sensi della 

determina dirigenziale n. …… del …………………; 

� 2 copie degli elaborati grafici in scala adeguata comprensivi di planimetria generale, 

piante, prospetti e sezioni (stato autorizzato, stato da condonare, stato sovrapposto), 

ulteriore n. 2 copie per eventuali richieste di parere ad altri Enti/Uffici 

� Relazione Tecnica dettagliata delle opere oggetto di condono; 

� Dettagliata documentazione fotografica delle opere oggetto della domanda di condono con 

planimetria indicante i punti di scatto; 

� Dichiarazione resa con atto notorio dalla proprietà; 

� Conteggio grafico/analitico delle superfici e dei Volumi dello stato legittimato e dello stato 

rilevato; 

� Conteggio aggiornamento oblazioni condono  e relativi versamenti 

 

Lì ___________________ 

 

 

Il tecnico rilevatore 
Firma e timbro 

 
 

……………………………………… 

Il Richiedente 

 

……………………………………… 

 

         


