COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO CONDONO EDILIZIO

Il sottoscritto ________________________________________________tel.____________in qualita’ di:

	Richiedente il condono edilizio
	Attuale proprietario dell’unità immobiliare oggetto del condono edilizio (allegare estratto del   contratto di compravendita)
	Altro (specificare)_____________________(allegare documentazione che attesti la titolarità del diritto di accesso)

Tecnico incaricato dal sig.________________________________________________quale

                              ○   1)    Richiedente il condono edilizio
                                          ○   2)    Attuale proprietario dell’unità immobiliare oggetto del condono edilizio
                                          ○   3)    Altro (specificare)__________________________________________
                                                     (allegare delega e/o incarico, con fotocopia documento del delegante)

CHIEDE
□   VISURA
□   COPIA SEMPLICE
□   COPIA CONFORME (dietro versamento dei diritti di segreteria previsti)

     dei seguenti documenti:
□   Concessione in sanatoria + allegati
□   elenco documenti:__________________________________________________________________

Relativi alla domanda di condono edilizio C/____________S/____________A/____________presentata da____________________per le opere inerenti l’unità immobiliare posta in_______________________

Motivi della richiesta:__________________________________________________________________
su c/c 19254507 intestato a : Comune di Firenze, condono edilizio, diritti segreteria

Si allega attestazione di versamento di:
 □ €  20,00 per accesso semplice
 □ €  40,00 per accesso urgente
Il sottoscritto dichiara:
	di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Si avverte che in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 483 del Codice Penale.

											FIRMA
Firenze, lì______________

PER FISSARE IL GIORNO DELLA VISURA, TELEFONARE esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:
□  condono di cui alla L. 47/85  - 055 2624310 – STANZA ARCHIVIO - 4° piano
□  condono di cui alla L. 724/94 e condono di cui alla L. Reg. Tosc n. 53/04 – 055 2624322 STANZA 6 – 5° piano
N.B. Per le richieste di visura della concessione e relativi allegati, non necessita delega.
Decorsi 10 gg dalla data fissata con l’ufficio per l’esercizio dell’accesso, la presente domanda si intende decaduta e nessun rimborso spetterà al richiedente in quanto l’attività di ricerca e estrazione sarà stata comunque svolta dall’Ufficio. (Delibera n° 2005/G/00450 – N. 2005/00/492)

