
Area Edilizia
Servizio Edilizia Privata                                                     

                      

AL COMUNE DI CALENZANO

 S.U.E. - (Sportello Unico 
Edilizia)

 S.U.A.P - (Sportello Unico 
Attività Produttive)

ISTANZA DI RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI 
Relativi ad istanze di Condono Edilizio

(determinazione n. ------- )

PROTOCOLLO

PRATICA N. __________

ANNO _______________

NOTE DELL'UFFICIO

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

PROGETTO RICEVUTO IL ______________

RISCOSSI DIRITTI PER EURO __________

RICEVUTA N._________________________

Il  sottoscritto  _____________________________  P.  IVA/C.F.  ___________________________________

nato a ____________________________ il _______________ e residente a _________________________

in Via/Piazza __________________________________ n. _______ tel./cell. _________________________

e-mail _______________________________________ in qualità di _________________________________

della  _____________________________________  P. IVA/C. F. ___________________________________

con sede legale in ________________________ Via/Piazza _____________________________ n. _______ 

(Qualora vi sia più di un richiedente proseguire su un allegato)



CHIEDE / CHIEDONO

la  rettifica  dei  contenuti  facenti  parte  del  provvedimento  n.  ____________  del  __________  relativo

all’immobile  in  via/piazza/località  _______________________________________  n.  _____________  e

identificato al catasto nel foglio di mappa n. ____________ dalla/e particella/e n. _____________________ 

A TAL FINE ALLEGA / ALLEGANO

 Attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 150,00 per il deposito dell’istanza

 Elaborati grafici ad integrazione/rettifica di quelli allegati all’istanza di condono edilizio, alla luce

del rilievo effettuato:

 Tav. R1 - Stato rettificato

 (per finalità istruttorie) Tav. R2 - Stato sovrapposto condonato/rettificato 

 Documentazione fotografica esaustiva dello stato dei luoghi, con allegata planimetria indicante i

punti di ripresa

 Relazione  descrittiva  contenente  oggetto  e  motivazioni  della  rettifica,  oltre  a  idonea

documentazione che attesti in maniera inequivocabile e certa che trattasi di mero errore materiale

di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici

allegati alla istanza di condono edilizio

 Altra documentazione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Calenzano, lì _____________________________

Il / i richiedente / i

____________________________________
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Dichiarazioni del tecnico rilevatore:

Cognome e nome  __________________________________________________________________

Iscritto all’ordine / collegio ______________________ di ______________________ al n. _______

con studio in ____________________ via __________________________________ nc. __________

codice fiscale      _________________________________    tel. _________________________

pec ________________________________________________________________________

Il  professionista,  in  qualità  di  tecnico  asseverante,  preso  atto  di  assumere  la  qualità  di  persona

esercente  un  servizio  di  pubblica  necessità  ai  sensi  degli  articoli  359  e  481  del  Codice  Penale,

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del dPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) che l’immobile ricade in zona classificata dallo strumento urbanistico ________________________;

si allega estratto regolamento urbanistico con evidenziata l’area di intervento

2) che l’immobile in oggetto ha la seguente destinazione d’uso:

 residenziale  commerciale  direzionale

 turistico–ricettivo  produttiva  agricola

 sportiva  attività pubblica  altra

3) che la destinazione d’uso, e la legittimità dell'immobile, così come risultante nella rappresentazione

grafica degli allegati, risulta dai seguenti atti amministrativi (n.b. citare tutti i titoli abilitativi):

 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 l’anno di realizzazione intervento)

3



4) che l’immobile in oggetto:

 non è vincolato ai sensi della parte II – beni culturali ( ex Legge 1089/39 ) del decreto legislativo n.

42/04;

 è vincolato ai sensi della parte II – beni culturali ( ex Legge 1089/39 ) del decreto legislativo n.

42/04

5) che l’immobile in oggetto:

 non ricade in zona soggetta a tutela in base alla parte III –beni paesaggistici  (ex Legge 1497/39)

del decreto legislativo n. 42/04;

 ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica

6) che l’immobile in oggetto:

 non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n° 3267-23 e della L.R. n°

39-00 (legge forestale della Toscana);

 ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n° 3267-23 e della L.R. n° 39-

00;

7) di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi (confinanti, condomini, titolari di

diritti, ecc.)

Il Tecnico rilevatore

_____________________________

(timbro e firma leggibile)
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 dpr 28 dicembre 2000 n. 445

(titolo per la richiesta)

I…sottoscritto… ………………...................................................................................................................

nato/a ……………………................................……………………..... il ………………………....................

residente a …………………………………...……………………………………………………………………

sotto la propria personale responsabilità e consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

dpr 445-00 per le dichiarazioni false

dichiaro

di avere titolo alla presentazione dell’istanza di rettifica in qualità di:

 proprietario dell'immobile/area interessato dalla rettifica;

 legale rappresentante della Soc. ________________________________ proprietaria 

dell'immobile/area interessato dalla rettifica;

dichiaro/dichiarano inoltre 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 di presentazione 

dell’istanza di condono edilizio

Il sottoscritto/i  sottoscritti  dichiara/dichiarano inoltre di essere informato/informati  ai sensi e per gli effetti   del D.Lgs. 196/03

(tutela della privacy) che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Calenzano, lì …………………………………… dichiarante/i

 

                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                             (firma per esteso e leggibile)

Si allega copia del documento / dei documenti di riconoscimento

(Qualora vi sia più di un richiedente proseguire su un allegato)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

L'Amministrazione Comunale di Calenzano informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, 

che:

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle

funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo

ed alle attività ad esso correlate;

b) il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell'istruttoria  e  degli  altri

adempimenti;

c) il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'interruzione  /

l'annullamento dei procedimenti amministrativi;

d) in  relazione  al  procedimento  ed  alle  attività  correlate,  il  Comune può  comunicare  i  dati

acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,

l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

f) titolare della banca dati è il Comune di Calenzano nella persona del Sindaco pro tempore;

g) responsabile del trattamento dei dati è la responsabile dell’area gestione del territorio.
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