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Da compilarsi a cura del richiedente 

 

 

 

 

RICHIESTA DI RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI 

RELATIVI A ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO 
 

 

 

 ALL’UFFICIO CONDONO EDILIZIO 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Note 

 

 

 

 

 

 

 

 Protocollo Generale: 

 

 
 

Il Sottoscritto       (nel caso di più richiedenti allegare i dati relativi in foglio a parte) 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

e, nel caso, 

Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________________________________ 

Nato a  Prov.  Il           /             / 

Cod. fiscale 

Partita IVA 
                 

Residente in  

o, nel caso,  

Sede Legale della Ditta 

Prov.  C.A.P.  

Via  N.  

Tel.  

  

Cell.  

e-mail: P.E.C.  

 

 

IN QUALITA’ DI 

 
Richiedente il condono sotto indicato 

 
Attuale proprietario dell’unità immobiliare oggetto del condono edilizio sotto indicato (allegare copia del 

contratto di compravendita) 

 
COMUNE DI VENEZIA 

Settore Sportello Unico Edilizia  

Servizio Controllo Edilizio, Condono e L.R. 22/2002 

 

 
SERVIZIO CONTROLLO EDILIZIO, 

CONDONO E L.R. 22/2002 

Viale Ancona 59 – 30172 Mestre (VE) 

Tel. 041/2749192 

Email: 

ufficio.condonoedilizio@comune.venezia.it 
PEC: 

edilizia@pec.comune.venezia.it 
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Professionista tecnico incaricato da ___________________________________ (allegare delega e/o incarico 

con fotocopia del delegante) quale: 

 Richiedente il condono edilizio sotto indicato 

 Attuale proprietario dell’unità immobiliare oggetto del condono edilizio sotto indicato 

 

 

 Altro (specificare) _____________________________________________________________ 

 

 
Altro (specificare) _____________________________________________________________ 

 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

CHIEDE LA RETTIFICA 

dei contenuti facenti parte del provvedimento di sanatoria  n. _____________ rilasciato in 

data ______________  ai sensi della  Legge n. 47/1985 - Legge n. 724/1994 - Legge n. 326/2003 - Legge 

Regionale n. 21/2004 

 
 

DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA DA 

Cognome e Nome 

per le opere inerenti l’unità immobiliare sita in 

Comune  Prov. 

Via  n. 

Sezione Foglio  Mappale Subalterno  

 

a tal fine il sottoscritto dichiara che la presente richiesta è motivata da 

 Atto di cessione dell’immobile (compravendita, successione, …..) 

 Altre motivazioni indicate nella lettera allegata 

 

Il sottoscritto allega: 

▪ attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a €. _____________ per la presentazione dell’istanza 

▪ elaborati grafici ad integrazione/rettifica di quelli allegati all’istanza di condono edilizio, alla luce del rilievo 
effettuato: 

TAV. 1 – Stato rettificato 

TAV. 2 – Stato comparativo condonato/rettificato 

▪ documentazione fotografica esaustiva dello stato dei luoghi con allegata planimetria indicante i punti di 

ripresa 

▪ relazione asseverata da tecnico abilitato contenente oggetto e motivazioni della rettifica, oltre a idonea 

documentazione che attesti in modo inequivocabile e certo che trattasi di mero errore materiale di 

rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici allegati 
all’istanza di condono 

▪ dichiarazioni del tecnico rilevatore 

▪ dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 del richiedente 

▪ altra documentazione 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto si impegna a provvedere, su richiesta dell’ufficio, a tutte le integrazioni documentali necessari 

all’evasione della domanda. 
 

Si allega copia del documento di identità del richiedente. 

 
In caso di persona delegata, va allegata la delega e/o la lettera d’incarico da parte del richiedente. 

 

Rispetto della normativa sulla privacy 
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo 

per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-

privacy 

 

 

Data, ____/____/______ 

 

Firma del Richiedente 

__________________________ 
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DICHIARAZIONI DEL TECNICO RILEVATORE 

 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine / Collegio __________________________di ____________________________al n. _____________ 

con studio in _____________________________ via _________________________________________n. _________ 

codice fiscale ______________________________________ tel. __________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________ 

Il professionista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 

pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

▪ che l’immobile ricade in zona classificata dallo strumento urbanistico 

 __________________________________________________ (allega estratto con evidenziata l’area di intervento) 

 

▪ che l’immobile in oggetto ha la seguente destinazione d’uso  

____________________________________________________________________________________________ 

 

▪ che la destinazione d’uso e la legittimità dell’immobile, così come da rappresentazione grafica degli allegati, risulta 

dai seguenti atti amministrativi (citare tutti i titoli abilitativi) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

▪ che l’immobile in oggetto 

□ non è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – Parte Seconda (Beni culturali) 

□ è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – Parte Seconda (Beni culturali) 

 

▪ che l’immobile in oggetto 

□ non è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – Parte Terza (Beni paesaggistici) 

□ è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – Parte Terza (Beni paesaggistici) 

 

▪ di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi (confinanti, condomini, titolari di diritti, …) 

 

Il Tecnico Rilevatore 

(timbro e firma leggibile) 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

(titolo per la richiesta) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________________ il  ________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________________ 

 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le dichiarazioni false 

 

 

dichiara 

 

 

di avere titolo alla presentazione dell’istanza di rettifica in qualità di: 

□   proprietario dell’immobile interessato dalla rettifica 

□   legale rappresentante della Società _______________________ proprietaria dell’immobile interessato dalla rettifica 

 

 

dichiara inoltre che 

 

trattasi di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati 

tecnico/grafici così come effettivamente esistente alla data di presentazione dell’istanza di condono edilizio. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali – che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Venezia, _____________________                                                                      Il Dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento 

 

 

 

 

(Qualora vi sia più di un richiedente, va compilata da ognuno la propria dichiarazione) 


