
Condono edilizio L. 326/2003 - Rimborso somme versate per oblazione –. Attestazione in caso di RINUNCIA al conseguimento del titolo in sanatoria 

 

(1) indicare tutti i versamenti effettuati  

(2) attestazione da rendersi in caso di rinuncia presentata in data successiva al 31 ottobre 2007  

 

COMUNE di  _______________________ 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (o DEL SERVIZIO) 

VISTA  la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.L.  30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

 
 

PREMESSO 

 

-  che __l__ Sig.__    ________________________________nat__ il______________  a ________________________ 

   ______________________________________________________________________________________________  

   in data _____________________  ha presentato una domanda di condono edilizio ai sensi della L.326/2003, acquisita 

al protocollo di questo Comune al n.____________, pratica n. _________________ , ed ha determinato  l’ammontare 

dell’oblazione in complessivi € ______________, versati sul c/c n. 255000 (o F24 codice tributo 3910) come segue (1) 
 

               € _________________ il _________________                 € _________________ il _________________                 

               € _________________ il _________________                 € _________________ il _________________ 

               € _________________ il _________________                 € _________________ il _________________ 
 

- che l’interessat____, sulla richiesta di  Titolo abilitativo edilizio in sanatoria sopraindicata, ha presentato  RINUNCIA 

con nota n.___________ del ______________________ ; 

- che le opere abusive oggetto della domanda di condono risultano essere state demolite a spese dell’interessat__, giusto 

verbale della Polizia Municipale n. ______________ del_______________ ; 

- che non si è provveduto alla demolizione in quanto  _____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

- che la richiesta di condono edilizio in questione è stata archiviata da questo Comune in data _____________________ 

 

ATTESTA 

 

 

-  che  __l___ Sig._____ ________________________________________________ ha diritto al rimborso della somma 

di € ______________________ versata a titolo di oblazione per condono edilizio di cui alla Legge n. 326/2003; 

 

  ATTESTA ALTRESI’ (2) 

 

- che sull’istanza di condono edilizio  indicata in premessa:  

 

si è formato il silenzio-accoglimento previsto dal comma 37, art. 32 della L. n. 326/2003 

 

 non si è formato il silenzio-accoglimento previsto dal comma 37, art. 32 della L. 326/2003 per carenza dei requisiti     

     indicati nella medesima norma 

 
 

Data _____________________  

                                        timbro   IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE 

     DELL’AREA TECNICA (o del SERVIZIO)  


