
MODELLO G (aggiornato Gennaio 2020) 

 

__________________________________________ 

 Al Comune di  
  

 Sportello Unico Edilizia  Marca da bollo da €. 16,00 

 
 

 

RICHIESTA DI RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DI RILIEVO 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________  

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO                                                                                                                         
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(compilare in caso di conferimento di procura) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________  

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 
a) Titolarità  
 

avente titolo alla presentazione di questa istanza in quanto 
 
______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)      
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
b.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
b.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di 

assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

CHIEDE 
 
b) Identificazione del titolo oggetto di rettifica   

 

 
La rettifica degli errori materiali di rilievo contenuti nell’istanza: 
 

a.1   titolo unico (SUAP)                              n.  _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.2   licenza edilizia                                               n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.3   concessione edilizia                                    n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.4   permesso di costruire                                n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.5   autorizzazione edilizia                                n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
  

a.6   comunicazione edilizia  (art. 26 l.n. 47/85) n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.7   condono edilizio (L.n. ______________)                n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.8   denuncia di inizio attività                              n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.9   segnalazione certificata inizio attività                      n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.10   comunicazione inizio lavori asseverata                   n.   _____ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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a.11    intervento convenzionato ai sensi dell’art. 28 – bis del D.P.R. 380/01 e dell’art. 18 bis della L.R. 11/2004 in 

caso di realizzazione e/o completamento di opere di urbanizzazione che possono essere soddisfatte in 
modalità semplificata 
 

a.12   altro _____________________________ n.   _____  del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
c) Diritti di terzi 

 
 
di essere consapevole che l’istanza non comporta limitazione dei diritti dei terzi 

 
d) Rispetto della normativa sulla privacy  

 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
         _________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 

 

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

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati rivolgendo le 
richieste al SUE. 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 

 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 

 

Cognome e 
Nome ______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 
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nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

 

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 

 

Rilevatore (sempre necessario) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 

all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 

 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 

DATI  DEL TECNICO RILEVATORE   

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti”, per il progettista delle opere architettoniche 

  
 

 

 

DICHIARAZIONI             

 
Il progettista, 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 dagli artt. 75 e 76 de l d.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di errori e descrizione sintetica delle opere  

 

 
che gli errori materiali di rilievo contenuti nel seguente titolo abilitativo: 
 
 _____________________________________ (*)  n.  _________________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
(*) precisare il titolo: es. Concessione Edilizia, Permesso di costruire, Condono edilizio, Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata, ecc.) 
 
Consistono in: 
 

1.1  errata indicazione del valore indicato (quota, altezza, distanza, superficie, volume, ecc.) rispetto alla misura 
grafica; 

1.2  errata indicazione del valore indicato (quota) rispetto alla somma o differenza dei valori parziali; 

1.3  errata e/o mancata collocazione di elementi pertinenziali (recinzione, arredi da giardino, ecc.); 

1.4  errata e/o mancata rappresentazione di elementi esistenti presenti in documentazione ufficiale precedente 
l’intervento (fotografie, foto aeree, video, ecc.); 

1.5  altro__________________________________________________________________________________ 
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2) Che gli errori materiali di rilievo/rappresentazione non avrebbero inciso sul rilascio del titolo abilitativo o 
sulla validità del titolo abilitativo che non prevede il rilascio. 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt.359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a 
seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non 
conformi al vero. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la rettifica non comporta 
limitazione dei diritti dei terzi. 

 
Data e luogo        il progettista 

 
 
         _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 

 

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

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati rivolgendo le 
richieste al SUE. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIA’ DISPONIBILE E ALLEGATA    

 

Atti allegati 
 

Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

   Procura  
Nel caso di procura a 
presentare la richiesta 

✓   Soggetti coinvolti   

 
 

 

Copia del documento di identità del/i titolare/i e del tecnico  

Solo se i soggetti coinvolti 
non hanno sottoscritto 
digitalmente e/o in assenza di 
procura 

✓  

 
Estremi del codice identificativo della marca da bollo e 
scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre 

modalità di assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo 
 
Ovvero 
 

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, 

anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

 

-  

✓  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 

 

 
ATTI ABILITATIVI GIA’ RILASCIATI O ATTESTATI INCLUSO CONDONO EDILIZIO. 

 
Documentazione da produrre: 
 
- Documentazione tecnica con particolare riferimento alla comparazione tra stato di fatto reale al 

momento della presentazione dell’istanza e stato di fatto erroneamente rappresentato negli elaborati 

tecnico/grafici a corredo degli atti abilitanti; 

- Relazione asseverata 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; 

- Documentazione amministrativa – se presente -  in possesso della pubblica amministrazione, formata 

in data anteriore all’istanza da correggere; 

 

DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO IN CORSO DI RILASCIO. 
 

Documentazione da presentare: 
 

- Documentazione tecnica con particolare riferimento alla comparazione tra stato di fatto reale al 

momento della presentazione dell’istanza e stato di fatto erroneamente rappresentato negli elaborati 

tecnico/grafici a corredo della domanda di condono; 

- Relazione asseverata 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 della domanda di condono; 

- Documentazione amministrativa – se presente -  in possesso della pubblica amministrazione, formata 

in data anteriore all’istanza da correggere;  

✓ 
Documentazione fotografica dello Stato di fatto reale (al momento della presentazione dell’istanza) 
corredata da planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di ripresa 

 
 
 

 


