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MODULISTICA 

 

CONDONO EDILIZIO L. N. 326/2003: DICHIARAZIONE RESA AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 

(descrizione delle opere da allegare alla domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 
32 comma 35 del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con L. 326/2003) 

 

 

AL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA 
SPORTELLO EDILIZIO PROTOCOLLO E CASSA 

Piazza San Giovanni n° 5 

10122 Torino 

 

Il/ La sottoscritto/a1      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

nato/a a2     ________________________________________   Prov.  ____ il 3 _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune4 ________________________________   Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo5     ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

email           ________________________________________  fax  ____/_________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso6  _____________________________________ 

Indirizzo ____________________________ n. _______ Comune ____________________________ 

 C.A.P. _____ tel. ____/_________ fax ____/_________    e-mail _____________________________
 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato d.P.R. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 1. in qualità di intestatario della pratica in oggetto 

(ART. 31 L. 
47/85)  In proprio 

 (OPPURE) 

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 7: 
 In qualità di amministratore di 8: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

codice fiscale _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

nato/a a   ________________________________________  Prov. ____   il  _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente/sede in _________________________ via ____________________________ n. _____

  DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO: 
 (OPPURE) 

 CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E’ LEGITTIMATA IN QUANTO: 

 PR proprietario dell’immobile; 

 SU superficiario9 

 EN enfiteuta10 

 US usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione11 

 TS titolare di servitù prediali12 
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 LO locatario13 

 BE beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza14 

 CO concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio15 

 AS azienda erogatrice di pubblici servizi 16 

 TD Titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo17  

 AC amministratore di condominio18  

 AS assegnatario di area PEEP o PIP19 

 RA soggetto responsabile dell’abuso edilizio20 (art. 13 L. 47/1985)  

 AG altro negozio giuridico che consente l’utilizzazione dell’immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed 
eseguire i lavori: specificare ________________________________________________________ 

NOTE: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

UBICAZIONE 
DELLE OPERE 

2. che le opere sono state eseguite sull’immobile/sull’area sito all’indirizzo: 
      via ___________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ___ 

ULTIMAZIONE 
DELLE OPERE 
(ART. 32  C. 25 
L. 326/03) 

3. che le opere oggetto della richiesta di titolo abilitativo in sanatoria: 
 sono state ultimate in data: _|_|/_|_|/_|_|_|_| 
 lo stato dei lavori alla data: _|_|/_|_|/_|_|_|_|   è ultimato al rustico   è completato funzionalmente

DESTINAZIONE 
DELLE OPERE  
E LIMITI 
DIMENSIONALI 
(ART. 32 C. 25 
L. 326/03) 

che le opere oggetto di sanatoria hanno destinazione d’uso indicata nella domanda di sanatoria (modello 
allegato al decreto) e che le stesse rispettano i limiti dimensionali prescritti dall’art. 32 comma 25 della L. 
326/03 in quanto: 

 si tratta di ampliamento del manufatto esistente: 
 non superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria  
 non superiore a mc. 600. 

 si tratta di nuova costruzione residenziale non superiore a mc. 600 - riferiti esclusivamente alla 
presente richiesta di titolo abilitativo edilizio (ai sensi dell’art. 3 comma 1 legge regionale 10/11/2004, n. 33) 
- inserito in nuovo edificio residenziale avente volumetria complessiva non superiore a mc. 2.400. 

VOLUMETRIA 
(ART. 32 C. 25 
L. 326/03) 

4. che in merito alla volumetria abusivamente realizzata l’intervento: 

 non ha comportato un incremento di volume e di superficie. 
 ha comportato un volume abusivamente realizzato pari a mc:  0,00 

 ed una superficie abusivamente realizzata pari a mq:  0,00 
             realizzati su immobile avente volumetria originaria di mc: 0,00 

DIMENSIONI E 
STATO DELLE  
OPERE, 
PERIZIA 
GIURATA (ART. 
32 c. 5 lett. b)  
L. 326/03) 

5. che trattandosi di opere eseguite abusivamente con volume: 
  inferiore ai 450 metri cubi, non è necessario presentare la perizia giurata; 
 superiore ai 450 metri cubi – occorre presentare la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle 

opere e la certificazione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite redatta da un tecnico abilitato 
all’esercizio della professione; 

TIPOLOGIA 
DELLE OPERE; 
ALLEGATO 1 
(ART. 32 c. 5 
lett. b)  L. 
326/03) 

6. che la tipologia delle opere abusivamente realizzate è la seguente: 
 Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme 

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici 
 Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme 

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto 

 Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; 

 Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di 
cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

  Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del 
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d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; 
 Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non 
valutabili in termini di superficie o di volume.  

CLASSIFICAZIONE 
DELL’AREA 7. che l’opera in oggetto è situata in area classificata dallo strumento urbanistico come: 

______________________________________________________________________ 
SANABILITA’ 
DELLE OPERE 
(ART. 32 C. 27 
L. 326/03) 

8.  che le opere oggetto di sanatoria si ritengono sanabili ai sensi delle norme contenute nei capi IV e V 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificata 
dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai sensi 
dell’art 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326. 

ASSENZA DI 
VINCOLI (ART. 
32 L. 47/85) 

9. che le opere abusivamente realizzate risultano suscettibili di sanatoria edilizia secondo quanto attestato 
nella presente dichiarazione sostitutiva in quanto l’immobile interessato dalla sanatoria, con riferimento ai 
vincoli e/o condizioni che comportano la non sanabilità delle opere in oggetto (ai sensi dell’art, 32 comma 
27 d.l. 269/03): 

 non risultano costruite su aree sottoposte a vincolo 

 risultano costruite su area sottoposta ai seguenti vincoli: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 
(ART. 32 c. 5 
lett. b)  L. 
326/03) 

10. descrizione delle opere abusivamente eseguite: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DIRITTI DI 
TERZI (ART. 32 
C. 29 L. 326/03) 

11.  di non essere stato imputato e di non avere subito condanne con sentenze definitive in relazione ai 
delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale 

DIRITTI DI 
TERZI (ART. 32 
C. 31 L. 326/03) 

12.  di essere consapevole che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai 
diritti di terzi; 

DOCUMENTAZIO
NE DA 
PRESENTARE 
ENTRO IL 
30/09/2004 
(ART. 32 C. 37 
L. 326/03) 

13.  il sottoscritto si impegna inoltre a depositare entro il 31 ottobre 2005 la seguente documentazione: 
a) documentazione attestante l’avvenuta presentazione al catasto (U.T.E.); 
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504; 
c) denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) ove dovuta; 
d) denuncia per l'occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) ove dovuta. 

 

Torino lì: _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

Il Richiedente 

_________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

 
1 Il presente modello di autocertificazione deve essere compilato dal soggetto che richiede la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, che assume il ruolo di primo intestato della 
pratica: nel caso di più soggetti, il primo intestato è il soggetto di riferimento per le comunicazioni da e verso l’amministrazione nel corso del procedimento 
2 Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato 
3 Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre nel formato gg/mm/aaaa. 
4 Comune: Indicare il Comune di residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione 
5 Indirizzo: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, l'eventuale esponente (o barrato) 
6 Specificare presso chi è definito il domicilio in Torino. 
7 Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti. 
8 Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti. 
9 Nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile). 
10 Nei limiti del contratto di enfiteusi. 
11 Solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili. 
12 Si veda nota 11. 
13 Solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per 
iscritto nel contratto  di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa. 
14 Con esclusivo riferimento all’opera inerente il provvedimento. 
15 Per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente 
concedente. 
16 Conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo. 
17  Quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo. 

18 Il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell'assemblea condominiale oppure la  
dichiarazione sostitutiva dell'Amministratore del Condominio che attesta l'approvazione delle opere da parte dell'assemblea 
condominiale con la maggioranza prescritta dal Codice Civile. 

19 Conformemente all’atto di assegnazione dell’organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge. 
20 E' necessario produrre atto di assenso della proprietà. 


