
Mod. 38 (1.10.2019)

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Ufficio di Scopo Condono

ATTO DI DELEGA CON ELEZIONE DOMICILIO DIGITALE 
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a……………………       
il ………………….  residente a .........................................  in Via/Piazza …………………………… 
n……C.A.P.………….C.F……………………………Documento…………………………………… 
telefono ………….…………………………….. cell…………………………….……………………  
email……………………………………………PEC…………………………………………………. 

Proprietario dell’immobile oggetto della domanda di condono

Rappresentante della società proprietaria dell’immobile oggetto della domanda di condono
Altro ! (indicare):…………………….……………………………………………………1

1 Amministratore o procuratore di soggetto amministrato proprietario dell’immobile oggetto di domanda di condono, figura 
esercente la potestà genitoriale di minore proprietario dell’immobile, amministratore di condominio per domanda di condono 
relativa a “parti comuni”, etc. 
2 Attenzione: dal 60° giorno successivo alla data di notifica della lettera di invito al ritiro del titolo abilitativo edilizio in 
sanatoria maturano gli interessi di mora per il mancato pagamento degli oneri concessori e scadono i termini per la 
presentazione della domanda di rateizzazione del pagamento di oneri e oblazione.  
3 L’Amministrazione non risponde del mancato recapito della comunicazione o di altri disguidi imputabili al gestore dei 
servizi di posta o all’indicazione errata o incompleta dell’indirizzo di spedizione. 

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile e del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 
e s.m.i.) di eleggere a tal fine domicilio digitale al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

(Scrivere in stampatello): ……………………………………………………………………………

Dichiara di voler ricevere la lettera di invito al ritiro del titolo abilitativo edilizio in sanatoria !  al 
seguente indirizzo (altra PEC o indirizzo postale con raccomandata A/R ):……………………… 
……………………………………………………………………………………………………..
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• Si allega copia del documento di identità del delegante e del delegato

Data……………. Firma………………………

Domanda di condono n:……………….
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in qualità di:

DELEGA
………………………………………………………………………..nato/a a………………………..       
il ………………….  residente a ………………………in Via/Piazza …………………………… n……
C.A.P.………….C.F……………………………Documento…………………………………… iscritto 
all’Ordine o Collegio……………………………………… tessera n. ………..telefono ……………
cell……………………………………..  email…………………………………………………………… 

a intraprendere ogni iniziativa finalizzata alla conclusione del procedimento amministrativo e al rilascio 
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (o agibilità o rettifica), quali (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo): presentazione sollecito, richiesta informazioni, richiesta accesso agli atti, presentazione 
documentazione, richiesta appuntamenti, ritiro del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (o agibilità)


