12/08/2020

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
U.O. EDILIZIA PRIVATA

NUOVE MODALITA’ DI CONSULTAZIONE
DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
PER LA CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE
ALLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ’85, ’94 E 2004
L’ARCHIVIO CONDONI, IN VIA SPERIMETALE E A PARTIRE
DAL 19/08/2020, SARA’ APERTO AL PUBBLICO,
PRESSO LA SEDE IN VIA MANZONI N.34 (PIANO TERRA),
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, NEI GIORNI DI
MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 11:00 ALLE 13:30
L’appuntamento dovrà essere fissato con il programma on-line disponibile all’indirizzo:
http://ediliziaweb.comune.pesaro.pu.it/ , selezionando l’istruttore “Visura Condono”, previa
autenticazione/registrazione.
Potranno essere visionate non più di 3 partiche di condono edilizio alla volta.
Si invita a indicare, al momento della prenotazione, i dati utili alla corretta individuazione della pratica
di Condono:
Anno del Condono: 1985, 1994 o 2003
Estremi del Condono: numero pratica, numero e data rilascio
Intestatari dell’istanza di Condono
Dati catastali
Via e numero civico
Si raccomanda di lasciare, al momento della prenotazione, un recapito telefonico nel caso in cui il
personale del Servizio avesse necessità di chiarimenti ai fini della ricerca della pratica.
Si ricorda, ai tecnici professionisti, di dotarsi della delega rilasciata dal proprietario dell’immobile
che dovrà essere presentata, in originale, al momento della consultazione con allegata copia del
documento di riconoscimento del delegante.
Si ricorda infine che la durata della consultazione è fissata in 15’.
Per eventuali successivi chiarimenti sulle pratiche prese in visione potranno essere concordati, nella
stessa giornata, appuntamenti con i tecnici istruttori dell’U.O. Edilizia Privata, compatibilmente con
gli appuntamenti già fissati.
In ottemperanza alle misure per la prevenzione alla diffusione del COVID-19, si ricorda che
l’accesso alla sala consultazioni è consentito esclusivamente con mascherina correttamente
indossata a copertura di naso e bocca, previa sanificazione delle mani con gel sanificante
messo a disposizione all’ingresso degli uffici.
Per l’Accesso agli atti da parte di persone contro-interessate occorrerà invece inviare specifica
istanza secondo le normali procedure già in uso.
Pe eventuali informazioni si invita a rivolgersi a: Tinti Cristina
tel. 0721387555
Gravili Luca
tel. 0721387428
Del Monaco Gaspare tel. 0721387292

