
 

 

 

ROMA CAPITALE 
MUNICIPIO ROMA XIII (ex 18) 
UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA 
Ufficio Disciplina Edilizia 
Via Aurelia n.475 – 479 
00165 – R O M A 
 
 

 
Marca da 

bollo 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI 

TRASCRIZIONE  N. ___________________ DEL ____________________ 

Richiedente: ____________________________________________________ 

Ubicazione: _____________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ____________________________ e residente 

in ____________________________ via/piazza ____________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ (recapito telefonico: 

_____________________________) in qualità di proprietario/a dell’immobile sito in Roma, 

via/piazza __________________________________________________________ oggetto di 

provvedimento di acquisizione sopra indicato.  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 39, comma 19, della legge 724/94, l’annullamento dell’acquisizione e la 

cancellazione della relativa trascrizione nel pubblico registro immobiliare. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che  per l’immobile oggetto del 

sopra indicato provvedimento: 

A. ha ottenuto concessione edilizia in sanatoria prot. _______________del ______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ovvero  

B. ha presentato domanda di sanatoria edilizia n. _______________del _________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SOTTO ELENCATA: 

1. copia della concessione edilizia in sanatoria sopracitata per gli immobili oggetto di 

richiesta di annullamento dell’acquisizione;  

ovvero nel caso non sia stata ancora rilasciata la concessione edilizia in sanatoria 

a) copia della domanda di condono edilizio sopracitata, per gli immobili oggetto di 

richiesta di annullamento dell’acquisizione, con le relative ricevute di pagamento 

dell’oblazione e degli oneri concessori ed eventuale copia adesione consorzio in caso 

di versamento degli oneri concessori su c/c di quest’ultimo anziché al Comune di 

Roma; 

b) dichiarazione ai sensi dell’art.39, comma 19 della legge 724/94 rilasciata dall’Ufficio 

Condono Edilizio (sito in Via di Decima n.96-102) circa l’avvenuta presentazione di 

domanda di sanatoria edilizia ovvero copia richiesta rilascio di detta certificazione 

corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello; 

2. relazione asseverata a firma di tecnico abilitato circa le opere condonate (estremi della 

concessione in sanatoria o domanda di condono edilizio, superfici, destinazioni d’uso, dati 

catastali, conformità dello stato dei luoghi rispetto alla concessione in sanatoria o 

domanda di condono edilizio all’atto del sopralluogo ecc.) con allegata documentazione 

fotografica dell’immobile e le relative planimetrie degli immobili se non ancora 

accatastati ovvero le planimetrie catastali di cui al punto successivo. 

3. ricevuta avvenuto accatastamento con copie, conformi all’originale depositato presso il 

catasto, del tipo mappale, dell’elaborato planimetrico e delle planimetrie catastali degli 

immobili; 

4. ricevuta pagamento diritti d’istruttoria (€.20,00) 

nel caso in cui uno degli intestatari del provvedimento di acquisizione sia deceduto 

5. dichiarazione di successione;  

6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione degli eredi come da modello 

 

Roma, _________________________ 

                                                                                                        In fede 

                                                                              ______________________________ 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi artt 21e. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  _______________________________  nato a _________________ in data  _________________ 

C.F.__________________ residente in   ____________ via/piazza ____________________________________ 

in qualità  di   _______________________ dell’immobile sito in ______________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità (art. 76-D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

DICHIARA 

Con riferimento alla richiesta di annullamento del provvedimento di Acquisizione n.________________ 

del____________ e la cancellazione della relativa trascrizione del Pubblico Registro Immobiliare per l’immobile 

sito in via/piazza ___________________________, che è stata presentata regolare domanda di sanatoria edilizia 

presso l’Ufficio Speciale Condono Edilizio con Prot. _______________________________________________ 

del ______________________________________________________, che la domanda predetta si riferisce agli 

abusi edilizi di cui al provvedimento di cui si chiede la revoca e sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti per 

gli oneri concessori e l’oblazione. 

Si allega in copia il proprio documento d’identità. 

 

              Il Dichiarante 

        _________________________________ 

 


