Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco
Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio

Modello A
relativo a immobili con permesso di costruire in sanatoria RILASCIATO
ISTANZA DI ANNULLAMENTO DELL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE
DI OPERE ABUSIVE ED AUTOCERTIFICAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLE
CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO STESSO
Se trattasi di persona fisica
Il/La sottottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a ………………………………………
il ……………………………. C.F. ………………………………………., residente in ………………………………………..
alla via …………………………………………………………, civ. ……………………... , CAP ……………………………..
e-mail: ……………………………………………………….… - pec ……………………………………………………………….
tel. fisso ……………………………………………………… - tel. mobile …………………………………………………….
se trattasi di persona giuridica
denominazione azienda ………………………………………….. sede legale …………………………………………
Partita I.V.A. ……………………………………………. N. iscrizione C.C.I.A.A. ………………………………………
e-mail: ……………………………………………………….… - pec ……………………………………………………………….
tel. fisso …………………………………………………….… - tel. mobile …………………………………………………….

Atteso che il richiedente deve essere il “titolare precedente” del bene, specificare
se trattasi di


Intestatario dell’ordinanza di acquisizione



Erede dell’intestatario dell’ordinanza di acquisizione



Avente causa o soggetto diverso con atti che legittimino il subentro
relativamente

all’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. …………………..…….…………….…
del…………………………, trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli il ……………….…..……..
al n. ………………..…………….………. Reg. Gen. e al n. ……..…………………………….….……. Reg. Part.,
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inerente le opere abusive
realizzate in Napoli alla via ……………………………………………...……………………..., civ. ………….……,
isolato ………………, scala …….………., piano ………………, int. ……………. , riportate al N.C.E.U.
Comune di Napoli – Sez. ……….… - Fg. ….……… - Part. ….………… - Subb. …………………………..
per le quali risulta presentata istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L. ……………………..
intestata a ……………………………………………………. pratica di condono n. …………………………………..
successivamente volturata a nome di ………………………………………….………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………… Barcode …………………………………….
il cui iter istruttorio si è concluso con l’emissione del permesso di costruire in sanatoria
con Disposizione Dirigenziale n. ………………………………..…… del …………………..………….…………….
CHIEDE
ai sensi del comma 19 – art. 39 della Legge n. 724/94 di poter ottenere
l’annullamento dell’ACQUISIZIONE al Patrimonio Comunale delle opere abusive di
cui trattasi e l’autorizzazione alla cancellazione della TRASCRIZIONE presso la
competente Conservatoria dei RR.II di Napoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. N. 445/2000, relativo alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora
l’amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
_l_ sottoscritt_ infine dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli, lì ................................. .

In fede
(nome e cognome)
__________________________

Allego alla presente:
 copia di documento d’identità in corso di validità;
 copia del titolo di proprietà, in caso di subentro.
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