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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI 

ERRORI MATERIALI RELATIVI A CONDONO EDILIZIO 
 

 

Per la presentazione della richiesta di rettifica di errori materiali relativi a condono edilizio si 

precisa che: 
  

- per quanto riguarda il pagamento dei diritti di segreteria per la presentazione dell’istanza, 

l’ammontare va corrisposto in misura pari al titolo che viene rettificato, secondo gli importi 

attualmente in vigore (come da Delibera di G.C. n. 198 del 07/09/2017), pari a: 

• per i condoni L. 47/1985     €. 100,00 per Autorizzazione e €. 250,00 per Concessione 

• per i condoni L. 724/1995   €. 100,00 per Autorizzazione e €. 250,00 per Concessione 

• per i condoni L. 326/2003   €. 450,00 per titoli abilitativi relativi alle tipologie 4, 5, 6 

• per i condoni L. 326/2003   €. 700,00 per titoli abilitativi relativi alle tipologie 1, 2, 3 

Il pagamento della somma prevista è da eseguirsi mediante una delle seguenti modalità:  
 

versamento diretto presso qualsiasi sportello del nostro tesoriere (Banca INTESA SANPAOLO 

S.p.A.) con CAUSALE: richiesta rettifica del condono numero.......; 
  

bonifico bancario a favore del Comune di Venezia con accredito sul c/c di Banca INTESA 

SANPAOLO S.p.A. – IBAN IT 07 Z 03069 021261 00000046021 con CAUSALE:  richiesta rettifica del 

condono numero........ 

 

- l’importo della marca da bollo da apporre all’istanza è di €. 16,00 

 

- per quanto riguarda la protocollazione: 
 

1) l’istanza può essere presentata a mezzo pec all’indirizzo indicato nel modello di rettifica 

trasmettendo la scansione della domanda completa di marca da bollo; 

2) in alternativa, la richiesta cartacea completa di marca da bollo può essere presentata agli 

sportelli del Protocollo Generale del Comune di Venezia (per informazioni 

https://www.comune.venezia.it/it/content/sedi-orari). 

 

ATTENZIONE 

Qualora vi sia la necessità di produrre una rappresentazione attuale dello stato dei luoghi per la 

presentazione di una pratica edilizia e vengano rilevate difformità rispetto a quanto rappresentato 

agli atti di un condono edilizio (quale ultimo atto legittimante), è possibile giustificare le 

discrepanze, attribuibili ad un impreciso rilievo effettuato all’epoca, con una relazione asseverata 

da un tecnico abilitato che dovrà essere allegata alla pratica edilizia. 
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