
                                                                     
        

                                                      (Aggiornato a Settembre 2019) 

 

     COMUNE DI FOLLONICA 
                  (Provincia di Grosseto) 
    

                Al Dirigente 3° Settore - Pianificazione 
 

           
  

RREETTTTIIFFIICCAA    DDII    EERRRROORRII    MMAATTEERRIIAALLII    DDII    RRIILLIIEEVVOO  
 
OGGETTO: 
 
        Pratica edilizia n. _________________ 
 
        Condono edilizio n. _________ Legge n. 47/1985 
 

    n. _________ Legge n. 724/1994 
 
    n. _________ Legge n. 326/2003 

 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………..……………………… 

 

Nato/a a …………………………………………………….…..….………. Prov. ……….… il ……………………… 
 

C.F. ……………………………………………..… residente in ………………………………………………………… 
 

CAP …………… Prov. ……… Via ......……………………………………………………………………  n° ………  

 

Tel. ………………………..… P.E.C. ……………………………………………………………………………………… 
 

   in proprio, in qualità di:   

………………………………………………………………………………………..…..… 

   nella  sua  qualità  di: .………………………………………………………………………………………………..… 

   del / della ………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
   con  sede  in ………………………………………………………………………… CAP…………………… Prov. …………  
 
   Via ..……………………………………………………… n. ……… P. IVA ………………………………………………………  
 

 
 

PRESENTA 
 

1) Istanza in bollo corredata da idonea documentazione, al fine della rettifica del titolo 
edilizio rilasciato di cui all’oggetto. 

 

2) Deposito dello stato finale dell’opera così come effettivamente esistente alla data del 
titolo edilizio di cui all’oggetto. 

 

 

 

Marca da bollo del 

valore vigente 



A TAL FINE ALLEGA 
 

 Perizia giurata resa da professionista abilitato circa l’esistenza di mero errore 
materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli 
elaborati tecnico/grafici a corredo di atti abilitanti / condono edilizio. 

 

 Idonea documentazione che attesti in maniera inequivocabile e certa 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 
del titolo edilizio ovvero alla data di presentazione del condono edilizio. 

 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00 attestante la 
titolarità sull’immobile. 

 

 Attestazione di versamento dei diritti di segreteria, pari ad € 50,00. 
 

 Altra documentazione, specificare: 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Per eventuali comunicazioni e/o delucidazioni in merito alla presente istanza, il tecnico  
 
referente è ____________________________________________________________ 
 
con studio in _______________________________________ Via _________________ 
 
____________________________________________________________  n. _______ 
 
tel. _________________________ P.E.C. ____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR n.2016/679) 

Come previsto dal GDPR n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

− Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

− Modalità del trattamento: i dati verranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 

degli uffici. 

− Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile e in caso di controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”)) 

− Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 

previsto dal GDPR n. 2016/679.Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE. 

 

Titolare del trattamento: SUE di FOLLONICA 
 
 

Follonica, lì ________________________ 
 
 
        In fede  
 

 ______________________ 


