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TIMBRO PROTOCOLLO 
 
 
 

POSIZIONE N. 
 
 
 

 
Riservato ufficio 

Marca da Bollo 
 

Da 11 € 

 
ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ EDILIZIE E PRODUTTIVE 

 
 

Domanda di SANATORIA EDILIZIA per la definizione degli illeciti edilizi 
ai sensi della Legge 24 novembre 2003, n° 326 e della L.R  5 novembre 2004,  n° 21. 

 
 
 
Il sottoscritto ..............................................................................., nato a ............……..........................................….....……, il 
............................................... e residente in via ....………………............................................................, n° .….........., C.A.P. 
..................., Comune di ................................................................................, Tel. ............. / ................................., Codice 
Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di ………......…............................................……., della Ditta 
……………….……………………………….., con sede a ……..……………….…………………………….….……., in via 
……………………………………………, n° …....., Partita Iva / Cod. Fiscale .…........…………………....……......…...., con la 
presente, CHIEDE  alla S.V. ai sensi  della Legge 24 novembre 2003, n° 326 e relativa L.R.21/2004  il rilascio della 
SANATORIA EDILIZIA per l’avvenuta esecuzione dei lavori di:   …......................................................................................................., 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
UBICAZIONE DELL’ILLECITO EDILIZIO 
 

Immobile sito in Via/Piazza ......................................................... Località ............................................................... Civ. .......................; 
censito all’Ufficio Tecnico Erariale di VENEZIA Sezione Unica Comune di Mira:   
N.C.T.:     Foglio .......… mappali n°..….... n°...….. n°........ n°......... n°......….n°..…....;  
N.C.E.U.: Foglio …....... mappale n° .............. sub. ..................................................... ; 
 
Destinazione di zona del vigentePRG......................................................................................................................................................; 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO REALIZZATO 
 
o - Manutenzione Straordinaria o - Nuova costruzione ed ampliamento 
o - Restauro e risanamento conservativo o - Demolizione 
o - Ristrutturazione edilizia o - Urbanizzazione 
o - Ristrutturazione urbanistica o - Cambio di destinazione d’uso 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 
o – Residenziale       o – Industriale    o – Artigianale     o – Agricolo – produttivo     o - Turistica  
o – Commerciale     o – Direzionale     o - Opere di Culto   
   
 
VINCOLI         
 
Immobile soggetto a vincoli di tutela    :        |__|  – si           |__| – no                                 
 
                                     Area demaniale  :          |__| – si            |__| – no                                 
 
Data ultimazione lavori :      __/___/____     Tipologia Abuso:     ____         Stato dei lavori alla data del ___/___/____ 
 
Ultimato      |__|   SI       |__|    NO      PARZIALE  :   |__|             
 
 
DATI RELATIVI AI FABBRICATI ESISTENTI 
 
- anno di costruzione .................... lic./conc. n. .......................... - sanatoria edilizia n. .................... del ......................................; 



CALCOLO DELL'OBLAZIONE 
Tabella 1.a - Tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq. 
IMMOBILI RESIDENZIALI 
1. Superficie utile 2. Superficie non 3. Superficie 4. Tipologia 5. Misura 6. Importo  7. Importo totale 

residenziale residenziale Complessiva (2 +1) dell’abuso dell’oblazione  dell’oblazione alla   dell’oblazione  
(mq) (mq) (mq) Base (€./mq.) Regione(€uro)      (€uro) 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 1 100,00 ………… , …… ………… , …… 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 2 80,00 ………… , …… ………… , …… 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 3 60,00 ………… , …… ………… , …… 

 
Totale ………… , …… ………… , …… 

 
Tabella 1.b - Tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq. 
IMMOBILI NON RESIDENZIALI 

1. Superficie 2. Superficie 3. Superficie 4. Tipologia 5. Misura 6. Importo totale 7. Importo totale 
utile pertinenze complessiva (2 +1) Dell’abuso dell’oblazione    dell’oblazione alla     dell’oblazione  
 (mq) (mq) (mq) Base (€./mq.) Regione (€uro)         (€uro) 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 1 150,00 ………… , …… ………… , …… 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 2 100,00 ………… , …… ………… , …… 

 
………… , …… ………… , …… ………… , …… 3 80,00 ………… , …… ………… , …… 

 
Totale ………… , …… ………… , …… 

 
Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione 

1. Tipologia dell'abuso 2. Misura dell’oblazione 3. Importo totale 4. Importo totale 
forfetaria dell’oblazione alla Regione (€uro)                 dell’oblazione  (€uro) 

 
4 forfait €uro 3.500,00 ………… , …… ………… , …… 

 
5 forfait €uro 1.700,00 ………… , …… ………… , …… 

 
6 forfait €uro 516,00 ………… , …… ………… , …… 

 
Totale ………… , …… ………… , …… 

 
CALCOLO DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI 

Tabella 3 - Nuove costruzioni, ampliamenti 
1. Zona P.R.G. vigente 2. Misura 3. Superficie 4. Importo totale 

 dell'anticipazione (€/mq) complessiva (mq) dell'anticipazione (€) 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

 
Totale ………………….…. 

 
 
Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti 

1. Zona P.R.G. vigente 2. Misura 3. Superficie 4. Importo totale 
 dell'anticipazione (€/mq) complessiva (mq) dell'anticipazione (€) 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 

………. ………. €uro/mq. ………………….…..,… ………………….…..,… 
 
 

 
Totale ………………….…..,… 



DATI RELATIVI AL VERSAMENTO 
 

OBLAZIONE ALLO STATO 
 

Totale da versare , x 0,30 = , 
Tab 1.a/b 

Totale versato , 
Resto da versare , /2 
Importo rate , Seconda rata 

, Terza rata 
 

Totale da versare , 
Tab 2 

Totale versato , 
OBLAZIONE ALLA REGIONE (in un'unica soluzione) 

 
Totale da versare , 

Tab 1.a/b 
Totale versato , 

 
Totale da versare , 

Tab 2 
Totale versato , 

ONERI CONCESSORI 
 

Totale da versare , x 0,30 = , 
Tab. 3 

Totale versato   , 
Resto da versare , /2 
Importo rate , Seconda rata 

, Terza rata 
 

Totale da versare , x 0,30 = , 
Tab. 4 

Totale versato , 
Resto da versare , /2 
Importo rate , Seconda rata 

, Terza rata 
 

ACCONTO ICI 
 

Ampliamento mq. , x 2,00 €./mq= , 
Anno 2003 

Totale versato €. , 
Ampliamento mq. , x 2,00 €./mq= , 

Anno 2004 
Totale versato , 

 
Il Richiedente 

 
………….........................., lì …………….….... ............................................... 

(Luogo e Data) (Firma leggibile) 
 

DEFINIZIONI (note esplicative mod. “R“ L. 47/1985): 
 

Ampliamento: ovvero l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente; 
 

Volume  v/p (vuoto per pieno): si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura, 
misurato all’esterno; 

 
Superficie utile residenziale (SU): somma delle superfici di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle 
soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata 
nella sua proiezione orizzontale (art. 2 L.R. 42/1999); 

 
Superficie non residenziale (SNR): somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (logge, balconi, cantinole, soffitte) e di quelle di pertinenza 
dell’organismo abitativo (androni d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ecc.)  misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre (art. 2 L.R. 42/1999). La superficie determinata va moltiplicata per il coeff. 0,60. 
Superficie complessiva (SC): ovvero superficie utile abitabile sommata al 60% della superficie non residenziale (SC= SU + 60% SNR); 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (BARRARE CON “X”) ENTRO 10.12.2004: 
 
o   Dettagliata documentazione fotografica dell’illecito edilizio; 
o   Perizia giurata (solo nel caso in cui l'opera abusiva supera i 450 metri cubi) sulle dimensioni e sullo stato delle opere; 
o   Certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (solo nel caso in cui l'opera abusiva supera i 450 metri cubi) 

attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza 
collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del Sindaco; 

o   Fotocopia di un valido documento di identità personale (carta identità, patente, ecc.) 
o   Attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione (Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 

€, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra. Nel caso di 
oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero): 
1. su c.c.p. numero 255000 intestato a Poste italiane S.p.A. (mod. CH 8 – ter) indicando l’importo, gli estremi identificativi e l’indirizzo del 

richiedente, e nella causale: il comune dove è ubicato l’immobile, il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento, il 
codice fiscale del richiedente; 

2. oppure su modello di pagamento “F 24” con il codice tributo n.3910 denominato “Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi – art.32, 
comma 32, d.l. 30/09/2003, n.269” tale codice deve essere esposto nella “Sezione ICI ed altri tributi locali”, con l’indicazione nello spazio 
codice ente/codice comune del codice catastale del comune (F229)  ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione e nel campo 
anno di riferimento dell’anno in cui si effettua il versamento nella forma “AAAA”, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in 
base a quanto indicato nella tabella C; 

o   Attestazione del versamento dell'incremento dell’oblazione a favore della Regione Veneto del 5% o 10% incaso di vincolo 
paesaggistico come previsto dalla l.r. 21/2004:  
BONIFICO BANCARIO CONTO CORRENTE POSTALE 
Intestato a: Tesoriere Regionale Intestato a: Reg.Veneto –Rimborsi ed introiti diversi– Servizio Tesoreria 
c/o Banco Popolare di Verona e Novara Indirizzo: S. Croce n. 1187 – 30125 Venezia 
IBAN: IT79C0518802001000000020600 c/c n.: 10264307 
BBAN: C0518802001000000020600 Causale: Condono edilizio – incremento dell’oblazione 
Causale: Condono edilizio – incremento dell’oblazione 

o   Attestazione del versamento del 30% dell'anticipazione degli oneri concessori, versato al Comune di Mira servizio di tesoreria – C/C n. 
13731302  - indicando la causale del versamento “Condono Edilizio L. n.326/2003 e L.R  21/2004”; 
L’importo degli oneri concessori va calcolato utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato  in base alle TABELLE COMUNALI VIGENTI . Il 
versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di €uro 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, 
ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 20.12.2004: 
o   Ricevuta del versamento acconto ICI  (anno 2003 e 2004) in misura pari a di 2,00 €uro/mq. di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di 

imposta, scomputando l’eventuale acconto già  versato entro il 30 giugno 2004. Detto importo va versato in bollettini separati per anno di 
imposta sul Conto Corrente Postale n° 27621366 intetstato a - COMUNE DI MIRA –  SERVIZIO DI TESORERIA - ICI  -, inserendo nella 
causale i riferimenti relativi al condono edilizio. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30.06.2005: 
a) Rilievo in duplice copia dello stato di fatto quotato come appresso indicato (quadruplice copia in caso di area soggetta a vincolo): 

1.    Estratto dal PRG 1: 5.000 e/o 1: 2.000, Estratto di mappa 1: 2000, Planimetria 1: 500 con riportate le distanze dai confini con i relativi 
nomi delle ditte, dalle strade da canali o servitù particolari o reti tecnologiche, da altri edifici, dati  tecnico-urbanistici riassuntivi, schema 
impianto fognario; 

2.    Piante in scala 1: 100 debitamente quotate con indicate le superfici ed i volumi netti dei singoli locali, nonché le zone interessate dal 
condono con indicata l’epoca di realizzazione e la tipologia dell’abuso, sezioni, prospetti (nel caso in cui si tratti di interventi su edifici 
esistenti è opportuno indicare con apposita grafia le nuove opere eseguite o le difformità con lo stato antecedente) ; 

b) Estratto di mappa autentico  in scala 1:2000 (estratto VAX) o tipo di frazionamento rilasciato dall'UTE in data non antecedente ai sei mesi ; 
c) Copia degli atti relativi alla denuncia degli immobili all’UTE di VENEZIA sia N.C.T che N.C.E.U; 
d) Denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte del modello riservato alle 

“Eventuali Annotazioni” deve essere indicato che la dichiarazione è relativa a fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, sia 
l’importo pagato a titolo di acconto; 

e) Ricevuta del versamento saldo ICI  (anno 2003 e 2004) sulla base della rendita attribuita all’immobile e delle aliquote deliberate dal Comune 
scomputando l’eventuale acconto già  versato entro il  20 dicembre 2004. Detto importo va versato  in bollettini separati per anno di imposta 
sul Conto Corrente Postale n° 27621366 intetstato a - COMUNE DI MIRA –  SERVIZIO DI TESORERIA - ICI  -, inserendo nella causale i 
riferimenti relativi al condono edilizio. 

f) Ove dovuto, denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico. 
g) Attestazione del versamento dell’importo restante dell’oblazione e degli oneri concessori, versato per importi uguali, entro: 

 seconda rata 20 dicembre 2004 
 terza rata 30 dicembre 2004 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ENTRO IL 31.05.2005: 
1. atto di disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo 

appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello stato espresso dalla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, a 
seguito di apposita istanza presentata dal richiedente entro il 10.12.2004 corredata dall’attestazione di pagamento all’erario della somma 
dovuta a titolo di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, con copia della denuncia del catasto dell’immobile e relativo frazionamento 
entro il 30.04.2005; 



 
 
 

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ EDILIZIE E PRODUTTIVE 
DEL COMUNE DI MIRA 

 
 
 

Richiedente Sig……………………………………………… 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

(da utilizzare solo per il procedimento di condono edilizio) 
 

 
Il sottoscritto ........................................................................................, nato a .............................................................……, il 
............................................... e residente in via ..........................................................................................., n° ............,  
C.A.P. ..................., Comune di ................................................................................, Tel. ............. / ................................., 
Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di .................................................................................., della 

Ditta ……………………………………………………………….., con sede a …………………………………………………………...., in via 

……………………………………………………………………..., Partita Iva / Cod. Fiscale ……………………………………………, con 

riferimento alla richiesta di condono edilizio relativa all’immobile sito a MIRA-VE in via/piazza………………………...…………….…, 

censito al NCT al Foglio n…………………………..…..mapp.li……………………………………………..……..……………….……………, 

Visto l’art.39 della legge 23.12.1994 n.724, come modificato dalla L.23.12.1996 n.662, che dispone che nei procedimenti di sanatoria 

per gli abusi edilizi, il richiedente deve attestare di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 
416-bis (associazione di tipo mafioso), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 
Visto, inoltre l’art.32-comma 29- del D.L. 30.09.32003 n.269 convertito con Legge 24 novembre 2003, n° 326; 

Pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del  D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità: 

 
D I C H I A R A 

 di  NON AVERE  carichi pendenti in relazione ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt.416-bis (associazione di tipo 
mafioso), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 

 
 di NON AVERE subito condanne con sentenza passata in giuducato per i medesimi delitti sopraindicati. 

 
Il Richiedente 

 
………….........................., lì …………….….... ............................................... 

(Luogo e Data) (Firma leggibile) 
 
 

Avvertenza: se la dichiarazione  non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, 
bisogna allegare fotocopia di un  valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196  : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
 

                  
ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ EDILIZIE E PRODUTTIVE 

DEL COMUNE DI MIRA 
 

 
 

Richiedente Sig……………………………………………… 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
 

(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ........................................................................................, nato a .............................................................……, il 
............................................... e residente in via ..........................................................................................., n° ............, 
C.A.P. ..................., Comune di ................................................................................, Tel. ............. / ................................., 
Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di .................................................................................., 

della Ditta ……………………………………………………………….., con sede a ……………………………………………………………., 

in via ……………………………………………………………………..., Partita Iva / Cod. Fiscale ……………………………………………, 
 

con riferimento alla richiesta di condono edilizio relativa all’immobile sito a MIRA - VE in 
via/piazza………………………...……….….…..., censito al NCT al Foglio 
n………………………….…..mapp.li…………………………………………..……………………….………………,  
Ai sensi di quanto prescritto dall’art.32-comma 35- della Legge 24 novembre 2003, n° 326; 
Pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del  D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 
 

 (barrare con crocetta, la propria situazione) 
o di presentare la presente richiesta in qualità di ……………………………………………………………………………………….…….; 
o che l’illecito edilizio è stato realizzato in data antecedente al 31.03.2003 e precisamente: (indicare mese e anno) …………..…..…….; 
o che la zona su cui sorge l’opera realizzata è classificata dallo strumento urbanistico come…………………………………….…….; 
o che l’immobile o non è oggetto a vincoli di tutela; o è soggetto ai seguenti vincoli di tutela………………………………..…...; 
o che l’immobile o ha destinazione residenziale;..…...o ha destinazione non residenziale;…….…………….….………………….; o
 destinazione effettiva……………………………………………………………………………………………………………………..…….; 
o che l’illecito edilizio risulta: o ultimato o da ultimare 
o che l’illecito edilizio è stato realizzato su area demaniale; 
o di essere imprenditore agricolo a titolo: o primario o secondario 
o che le suddette opere consistono in..................................................................................................................................., 
 .............................................................................................................................................................................................. 
Per ogni ulteriore dettaglio il sottoscritto rinvia alla domanda di condono edilizio ed agli elaborati grafici allegati alla stessa. 

Il Richiedente 
 

………….........................., lì …………….….... ............................................... 
(Luogo e Data) (Firma leggibile) 

 
 

Avvertenza: se la dichiarazione  non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, 
bisogna allegare fotocopia di un  valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196  : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


