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PERMESSO Dr COSTRUTRE rN SANATORTA
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RESPONSABILE DELL'AREA, TECNICA

N'

1

-

Vista la domanda di condono edilizio, acquisita al protocollo comunale in data 29/L2/1,986 e registrata aLn.7232,

da CUTILLO Antonio, nato a San Salvatore Telesino (BN) il 79/01./1944, codice fiscale
44A19 11,452, con la quale veniva richiesto, di sanare, ai sensi della Legge n. 47/1,985 e s.m.i. il

presentata

CTL NTN
seguente

intervento:
Progetto

SANATORIA DI UN IMMOBtrLE PER CIVILE ABiTAZIONE.

Ubicazione dell'lmmobile

ViA Sant'Andrea - foglio

n" 15 -

particelle n. 556 sub 1 e sub 3 - Comune di San

Salvatore Telesino.
Visto il nulla osta da parte della Commissione Tecnica Condono, istituita con delibera n. 12 del 6 dicembre 2008 del
Commissario Prefettizio, prot. n. 9805 del 02/1,21202L, al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
Dato atto che detto intervento
Visto

il

edilizio

è soggetto al pagamento degli oneri e del

contributo di costruzione;

versamento di complessivi€ 9.499,70 quale conguaglio oneri concessori dovuti al Comune;

Viste le Leggi n.

4.7

/BS

- n.724/94 e326/2003e

s.m.i.;

Accertato che è stato proweduto al versamento della somma di

€

150,00 per

diritti di segreteria;

RILASCIA

salvo i

diritti dei terzi,

NTN 44A19 17452,

il

a CUTILLO Antonio, nato a San Salvatore Telesino [BN)

il 19/0L/1944. codice fiscale

PEBI{ESSO DI COSTRIjIRtIN SIINATORIA delle opere abusive distinte

CTL

in premessa

ed

indicate nella documentazione redatta dal geom. Fiore Domenico Raucci che, vistata, si allega al presente atto
come parte integrante.
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ili

disporr.e che dell'avvenuto rilascio del presente permesso a cosi:ruire venga effettuato pubblicazione all'Albo

Fretorio del Comune.

ilalla Residenza Municipale,

lì

28 dicembre 2021

