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 Allo Sportello Unico per l’Edilizia della 
CITTÀ DI VERCELLI  

 
Oggetto: RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENT O DEFINITIVO DI SANATORIA      

(CONDONO EDILIZIO) 
 
Il/ La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

nato/a a    __________________________________________   Prov. ______                 il             

Residente in: Comune  ________________________________   Prov. ______             C.A.P.         

  indirizzo __________________________________________   n._________  tel.   ____/_________ 

     e-mail  __________________________________________   Fax  ____/_________ 

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:   presso    _________________________________________ 

via __________________________________  n.     ________ Comune ____________________________ 

   C.A.P.        tel.    ____/_________  fax   ____/_________  e-mail _________________________ 

 In qualità di unico intestatario per la pratica in oggetto 

 In qualità di primo intestatario  per la pratica in oggetto, presentata da più soggetti in qualità di richiedenti come da 
elenco allegato al modello 

 In qualità di Legale Rappresentante / Amministratore della persona giuridica intestataria: 

 Ragione sociale _________________________________________________________________ 

 codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 con sede in______________________________ via ______________________________ n._____ 

CHIEDE 

il rilascio del provvedimento definitivo “in 
sanatoria”, relativo alla  Pratica di 
Condono Edilizio N. …………. 

•  Legge   47/1985 presentata a questo Comune in data ……………… 
•  Legge   724/1994 presentata a questo Comune in data ……………… 

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………. 

riguardante (specificare opera condonata)………………………………………………………………………………….. 

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

realizzata in questo Comune in via/piazza ……………………….…………………………………………n. ……………. 

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Vercelli, a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi 
a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo 
riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali. 
 
___________________, __/__/____    IL RICHIEDENTE 

 
___________________________________ 

 
Allegati obbligatori: 

− fotocopia ricevuta di presentazione del condono, oppure fotocopia ricevuta postale di spedizione; 
− fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445;  
− copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, pari ad € 52,00; 
− copia del titolo di proprietà (atto di compravendita, atto di successione, ecc.) 
− 1 marca da bollo del valore di € 16,00 per il ritiro del provvedimento definitivo. 

 


