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Presidente dell'ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

§tL 4t/5/'('b PiazzettaMatildeserao,T80132Napoli

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli
Via del Chiostro,9 - 80134, NaPoli

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili -

Circondario del Tribunale di Napoli
Piazza dei Martiri,30 - 80121 Napoli

Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola
Via Chiaia n. 142 - 80121 NaPoli

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Centro Direzionale, pia"za Coperta - 80143 Napoli

Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia

di NaPoli
Via Guglielmo Sanfelice 24 - 80134 Napoli

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania
Via Stendhal, 23 - 80133 NAPOLI

Al Presidente del Collegio dei Periti lndustriali e dei Periti lndustriali Laureati

della Provincia di NaPoli.
Via Cervantes, 64 - 80133 NaPoli

O(ìGETTO: Riapertura procedure in autocertificazione per la chiusura delle domande di condono.

Delibera di Giunta comunale n' 175 del7/04/2017. I

Con tleliberazione n. 175 «tel 07/04/2017, pubblicata all'albo pretorio il 2t10412017,

I'Amministrazione Comunale ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione della

modulistica in autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive per la
chiusura delle domande di condono, fissando la nuova scadenza al3ll12l20l7 , ed ha contestualmente

conferito mandato al Servizio Condono Edilizio di concerto con la Napoli Servizi Spa di predisporre la

modulistica necessaria per la richiesta di cancellazione dell'acquisizione, ai sensi dell'art.39 comma l9
della legge 724/94. Con la stessa delibera si autorizza anche a definire in via prioritaria le istanze di

via commissario Ammatum (ex wa Eotteghele) Torre B 80147 Naryli ltalia bl (+39) 081 7953927 lar(+39) 081

7953904
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condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento
dell'acquisizione.

Per garantime la massima divulgazione, anche attraverso i canali telematici, nell'ottica di una proficua

collaborazione, si chiede di dame notizia e diffusione sui siti istituzionali di codeste istinuioni,
pubblicando il comturicato allegato, già presente nel sito istituzionale del comune, nonché il testo della
delibera allegata.

Si informa, altresì, che sul sito www.comune.napoli.it, nell'area tematica dedicata al territorio, all'edilizia
e al patrimonio sono scaricabili i modelli da compilare e tutte le informazioni utili alla definizione
dell'istanza, compreso il testo dell'atto deliberativo e i modelli per richiedere l'annullamento

dell'acquisizione.

I cittadini che non hanno, a tutt'oggi, aderito alla citata procedura hanno la possibilita di presentare

la modulistica entro il 3lll2/2017. Qualora gli stessi risultino nuovi proprietari, subentrati nella titolarita
della domanda, dovranno allegare alla modulistica (disponibile nell'apposita sezione) copia del titolo di
proprieta.

I cittadini, inottre, al fine di rendere più agevole la trasmissione di eventuali comunicazioni possono

comunicare a questo Ufficio il proprio indirizzo PEC ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice

dell'amministrazione digitale che testualmente recita " ... con i soggelti che hanno preventivamente

dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni
utilizzano la posta elettronica certilìcata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e

rappresenta espressa accettazione dell'invio, ffamite posta elettonica certificata, da parte delle
pubbliche umminislrazioni, degli atti e dei prowedimenti che lo riguàrdano".

Presso l'Ufficio Condono, in via Commissario Ammaturo'lotto 11/b tone c, è possibile ogni
martedì, mercoledi e giovedì visionare dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli atti scansiti delle istanze a suo

tempo presentate, previo appuntamento telefonico tramite call center telefonando ai nn. 081/7953915 -18.
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Il Dirigente
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Via Commissano Ammaturo (ex Via Botteghelle) Tone B . 80147 Napoli ttalia bt,(+3g) 081 7g53g27 ftx (+3g) 081

7953904
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