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

Mod. 01

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Regolamento sul diritto di accesso – Deliberazione C.C. n. 203/2003)

OGGETTO: Richiesta per prendere visione e/o ottenere copia di documenti amministrativi
Il/La sottoscritto/a……….……………...….……nat ….a……....…................ (...........) tel. ………………il
..… / ..… / … residente a ……..………………… in via/piazza ……………………...………................…in
qualità di ………….…….…………… o quale delegato da: …………………………………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione Consiliare n. 203 del 20 ottobre 2003, di prendere visione e/o
ottenere

copia

dei

documenti

riferiti

……………………………………………...

alla
e/o

pratica

di

condono

concessione

con

in

protocollo
sanatoria

n°
n°

…………….………………..………….del ........................…………………………………………………..
Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché al pagamento dei diritti di ricerca
secondo le tariffe vigenti.
Per il rilascio di copie conformi è necessario munirsi di una marca da bollo del valore corrente.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. del 30/06/2003 n° 196, che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

PER LA RICHIESTA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente la visura
Atto di delega del proprietario a terzi o a tecnico incaricato dal notaio
Copia atto di compravendita
Copia atto di successione
Copia atto di donazione
Copia documento valido del delegante
Copia incarico CTU
Altro ………………………………………….
Estremi del documento ……………………………………….
Firma …………………………………................
______________________________________________________________________________________________
Fotocopie consegnate:
Domanda di condono L. 47/85 mod R
Documentazione Fotografica
n. ………..copie
Mod. A
n. ........... copie
Perizia Giurata
n. ………..copie
Mod. B
n. ……... copie
Idoneità statica
n. ………..copie
Mod. C
n. ……... copie
Planimetria catastale
n. ………..copie
Mod. D
n. ……... copie
Elaborato grafico
n. ………..copie
Domanda di condono L. 724/94
Relazione descrittiva
n. ………..copie
Certificato catastale
n…..…... copie
Concessione edilizia
n. ………..copie
Copie dei versamenti
n………. copie
Atto notorio epoca abuso
n. ………..copie
Altro ………………
n...…… copie
Firma addetto alla visura

Via di Decima, 96/102 00144 Roma tel.06671072080
http://www.urbanistica.comune.roma.it/ - info.condono@comune.roma.it

