Prot. gen. del Comune

Riservato al Servizio

Prat. Edilizia: n. __________/_________

Modalità di inoltro

Servizio Edilizia Privata

fax

a mano

posta

via telematica

Sportello Unico Attività Produttive

Al Comune di
CORTONA
Piazza della
Repubblica n. 1
52044 CORTONA
(il modello è disponibile nel sito internet http://www.comunedicortona.it)

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI RILIEVO
comunicazione ( nei casi indicati all’Art. 2 punti 2.1 e 2.3b)
Istanza in bollo ( nei casi indicati all’Art. 2 punti 2.2 e 2.3a)

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Nato/a a

(prov)

il

Residente a

(prov)

CAP

n.
Cod. Fiscale

Cittadinanza

Tel

Fax

Cell.

E-mail
per conto:

proprio

1

proprio e dei seguenti soggetti proprietari e aventi titolo meglio indicati nell’allegato modulo
Cognome ______________ Nome _______________
Cognome ______________ Nome _______________
Cognome ______________ Nome _______________
della Ditta / Società / Impresa sotto indicata
Denominazione

Tipo

Sede legale
Via

(prov)
n.

Cod. Fiscale
Tel

CAP

P. IVA
Fax

Cell.

E-mail

(barrare s

in qualità di _______________, avendone titolo a seguito di ________________,
SE CITTADINO STRANIERO (NON COMUNITARIO), IL SOTTOSCRITTO DICHIARA :
di avere cittadinanza __________________ e:
di essere in possesso di permesso di soggiorno n. ___________ rilasciato da ___________ il
____________ con validità fino al ____________ rilasciato per i seguenti motivi ______________;
di essere in possesso di permesso di soggiorno CE n. ___________ rilasciato da ___________ il
____________ con validità fino al ____________ rilasciato per i seguenti motivi ______________;

PRESENTA
Deposito dello stato finale dell’opera così come effettivamente esistente alla data del
titolo edilizio sotto specificato ai sensi dell’Art. 2 punto 2.1 dell’Appendice al
Regolamento edilizio “Disciplina per la rettifica di errori materiali contenuti negli atti
abilitativi rilasciati”
Istanza in bollo corredata da idonea documentazione, al fine della rettifica del titolo
edilizio sotto specificato ai sensi dell’Art. 2 punto 2.2 dell’Appendice al Regolamento
edilizio “Disciplina per la rettifica di errori materiali contenuti negli atti abilitativi
rilasciati”
Deposito dello stato finale dell’opera così come effettivamente esistente alla data del
titolo edilizio sotto specificato ai sensi dell’Art. 2 punto 2.3a) dell’Appendice al
Regolamento edilizio “Disciplina per la rettifica di errori materiali contenuti negli atti
abilitativi rilasciati”
Istanza in bollo corredata da idonea documentazione, al fine della rettifica del titolo
edilizio sotto specificato ai sensi dell’Art. 2 punto 2.3b) dell’Appendice al Regolamento
edilizio “Disciplina per la rettifica di errori materiali contenuti negli atti abilitativi
rilasciati”
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1

TITOLO EDILIZIO OGGETTO DI RETTIFICA
licenza edilizia n._______ del ________ (prat. n° ______ del ______)
concessione edilizia n._______ del ________ (prat. n° ______ del ______)
permesso di costruire n._______ del ________ (prat. n° ______ del ______)
autorizzazione edilizia n._______ del ________ (prat. n° ______ del ______)
denuncia di inizio attività edilizia presentata il ___________ (prat. n° ______ del ______)
art. 26 L. 47/85 presentato il ___________ (prat. n° ______ del ______)
condono edilizio ai sensi della L. 47/85 presentato il ___________ prot. gen. _____________ a nome
di _____________________ (prat. n° ______ del ______)
condono edilizio ai sensi della L. 724/94 presentato il ___________ prot. gen. _____________ a
nome di _____________________ (prat. n° ______ del ______)
condono edilizio ai sensi della L.R. 53/04 presentato il ___________ prot. gen. _____________ a
nome di _____________________ (prat. n° ______ del ______)
segnalazione certificata di inizio attività presentata il ___________ (prat. n° ______ del ______)
altro____________________________ (specificare anche l’anno di realizzazione intervento)
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DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

2.1

Indirizzo
Via
_______________________________
________________________________

2.2

n.

civ.

_________

Identificazione catastale
C.T. Foglio __________ Particelle n. ____________ subalterno ________
C.F. Foglio __________ Particelle n. ____________ subalterno ________

A TAL FINE ALLEGA
Perizia giurata resa da professionista abilitato circa l’esistenza di mero
errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da
quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo di atti abilitanti
/ condono edilizio
Idonea documentazione che attesti in maniera inequivocabile e certa
3

Località

che trattasi di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato
di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici così
come effettivamente esistente alla data del titolo edilizio ovvero alla
data di presenta zio ne del condono edilizio.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00
attestante la titolarità sull’immobile.
Attestazione di versamento dei diritti di segreteri a, pari ad €
___________.
Altra
documentazione,
specificare:
______________________________________ ________________
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3.1

SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI PROFESSIONALI
Tecnico Refenrente (vedi perizia giurata)
Nome
Cognome
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Della provincia di
Nato/a a
Cod. fiscale /
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
P. IVA
Con studio in
Via
Tel. Fisso
e-mail certificata
Fax
e- mail
Cell:

Numero
Il
_

Data _____________
Firma
......................................................................
(Allego fotocopia del documento di riconoscimento firmato in
corso di validità)
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_

_
n.

_

