MARCA
DA
BOLLO
Dipartimento VI
Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio
U.O.N.7- Ufficio Condono Edilizio

Mod. 10

RICHIESTA DI COPIE CONFORMI
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nat….a……….... (...........)
il ……… / ……… / ……… residente a ……………….… in via/piazza………….....................…………………….…
in qualità di (1) ……….…………………..…………... telefono …………………………….in relazione alla domanda
di condono con protocollo n° ......... / …………… / ……... presentata da …………………....………………………....
CHIEDE
Copia conforme della documentazione presentata in atti:
Mod. L. 47/85 R
Istanza Sanatoria L. 724/94
Istanza Sanatoria L. 326/03
Mod. L. 47/85 A-B-C-D
Ricevute pag.nto Oblazione
Ricevute pag.nto OO.CC.
Ricevute pag.to Reg. Lazio
Descrizione delle opere
Descrizione stato dei lavori
Perizia Giurata
Idoneità statica
Dich. sost.- atto notorio
Concessione edilizia in sanatoria rilasciata dall’Ufficio Condono edilizio (2).
Concessione edilizia in sanatoria rilasciata dalla ex XV Ripartizione.
Altro:……………………………………………………………………………………….………..
ATTENZIONE – NON SI RILASCIANO COPIE CONFORMI RELATIVE AI SEGUENTI DOCUMENTI:
Planimetrie e certificati catastali, planimetrie di progetti, fotografie digitali, istanze inviate per via telematica, e
documentazione originale rettificata con correttore a vernice bianca.
Si consiglia la visura del fascicolo prima di chiedere le copie conformi.
Per copie di atti relativi a istanze già concessionate, i tempi di rilascio saranno subordinati al prelevamento del
fascicolo presso l’archivio distaccato.

Roma lì, …../……/…..

Il Richiedente
……………………………….

Allega, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, copia del documento di riconoscimento.
(1) Proprietario, comproprietario, detentore di altro diritto reale, tecnico incaricato.
(2) Per le concessioni rilasciate dall’Ufficio Condono Edilizio occorrono: dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà per smarrimento/furto, o per documentate motivazioni “di non possesso” corredate dalla
fotocopia del documento d’identità dell’avente titolo.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
a) La presente richiesta dovrà essere formulata con allegata la ricevuta del versamento di € 5,16 (cinque/16) relativo ai
diritti di istruttoria, che potrà essere effettuato presso la cassa dell’Ufficio Condono, o sul c/c postale n. 49754005,
intestato a “Comune di Roma – Ufficio Condono Edilizio – via di Decima 96/102 – 00144 – Roma
b) Si invita, di presentarsi al ritiro della copia conforme muniti delle necessarie marche da bollo (del valore corrente)
che dovranno essere apposte sulla copia in numero di una ogni quattro pagine più una sull’ultima pagina.
c) All’atto del ritiro della copia conforme dovranno, inoltre, essere versate € 0,03 (tre centesimi) dovute quali diritti di
fotocopiatura per ogni pagina riprodotta ed € 0,52 (cinquantadue centesimi) per l’acquisto di marca comunale “diritti
di segreteria”e rimborso spese.
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