
Nome Capofila (di default)

(di default) (di default) (di default)

(di default) (di default) (di default) (di default) (di default)

(di default)*** 

Descrizione delle opere abusive da condonare, tenendo conto di quanto dichiarato nella domanda di condono, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e altra documentazione in atti 
(Perizia giurata, Relazione descrittiva ecc.). 
Qualora la pratica sia costituita da piu sottonumeri la descrizione deve riguardare solamente il singolo abuso dichiarato nel sottonumero relativo.

numero denuncia*

*La variazione/iscrizione in catasto deve essere relativa all’epoca dell’abuso, non ad altri interventi edilizi successivi. 
Inserire dati catastali relativi 
alla denuncia inserita, anche 
se non coincidenti con quelli 
attuali.

data denuncia variazione/iscrizione

**Campi che è possibile modificare solo se la variazione dei valori presenti a sistema non supera del 2% i valori registrati a sistema. In caso contrario, prima di compilare la relazione asseverata, 
procedere con la RICHIESTA MODIFICA DATI ESSENZIALI su SICER on line. Fermo restando l’impossibilità di accogliere nuovi abusi.
La procedura semplificata non potrà operare in presenza di richiesta di riesame dell'istanza originaria e/o richiesta di rettifica del provvedimento concessorio già rilasciato, oppure, nel caso in cui i 
dati sostanziali dell'abuso riportati nella dichiarazione asseverata redatta secondo le modalità di cui all'art. 2, quali superficie utile, superficie non residenziale, tipologia abuso, ecc. si discostino 
significativamente da quelli registrati nella banca dati dell'applicativo dedicato.
Link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DD-290-2007.pdf
Link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DeliberazioneAssembleaCapitolinan.40.pdf

*** E’ obbligatorio inserire il volume delle opere abusive, calcolato come da D.C.C. 2961/1978. Questo deve essere inferiore a 750mc per singola istanza, o che non abbiano comportato un 
aumento del 30% della volumetria originaria, fermo restando l’impossibilita’ di presentare piu domande al fine di eludere il limite volumetrico e che la costruzione non superi complessivamenti i 
3000mc. Nel caso di domande presentate dopo il 08/11/2004 il volume di nuove costruzioni residenziali deve essere inferiore a 450mc per singola istanza, e complessivamente 900mc se adibita 
a prima casa, e inferiore a 300mc per singola istanza, e complessivamente 600mc se non adibita a prima casa. Per costruzioni non residenziali il limite è di 200mc, o inferiore al 20% della 
volumetria originaria.
Link: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/deliberazioni/Del-CC-2961-78.pdf

****Qualora l’abuso consista nel cambio di destinazione d’uso di volumi non computati nel titolo autorizzativo (ad esempio lavatoi, soffitte, ecc.) a cui sono asservite superfici di pertinenza (ad 
esempio terrazzi, logge, balconi, ecc.), prima dell’invio della procedura semplificata deve essere richiesto l’inserimento della S.N.R. nel caso non fosse già presente a sistema.

(di default)* ** **** (di default)* **

Selezione Stato di Diritto*

Nome Consorzio Data di Iscrizione

*Spuntare nell’eventualità di adesione a Consorzi ACRU costituiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di costruzione dovuti per il rilascio del titolo edilizio in 
sanatoria.

*

Nome Tecnico incaricato (di default)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA L. 326/2003 e L.R. 12/2004

SEZIONE 1

*Indicare il diritto reale di godimento del bene su cui ricade l‘abuso, ai fini del rilascio della Concessione in Sanatoria. In caso di comproprietari allegare per ogni soggetto al successivo 
punto 9 - Sezione 2, delega al capofila e documento d’identità.
 Link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/condono-mod-06-delega.pdf

à, è, ì, ò, ù, À, È, Ì, Ò, Ù 
á, é, í, ó, ú, ý Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

*Calcolo superficie ai sensi dell’ art.2 del D.M. 801 del 10/05/1977.
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/11/07/077U0801/sg

N.B. Qualora i dati relativi all’abuso presentino errori, richiedere modifica dati essenziali prima dell’invio della procedura semplificata, come specificato sul Manuale SICER, allegando documenta- 
zione probatoria che giusitifichi le modifiche richieste.



Qualora la domanda riguardi più tipologie di abuso, ai sensi dell’allegato 1 alla L. 326/03 (ad esempio: ampliamento associato a cambio di destinazione d’uso o opere non quantifcabili in termini 
di volume), è necessario richiedere preventivamente la modifica dei dati essenziali per la costituzione di nuovi sottonumeri, come specificato sul Manuale SICER.

Inserire gli estremi del titolo abilitativo con cui si è realizzato o legittimato l’intero edificio ed eventualmente indicare se risultano in itinere altre domande di condono.

Da spuntare solamente in caso di manufatto edificato interamente in assenza di titolo edilizio abilitativo.

Relativi all’intero fabbricatoRelativi all’intero fabbricato

Inserire la data di ultimazione dell’abuso cosi come indicata nella dichiarazione sost. dell’atto di notorietà.

Inserire dati e osservazioni relativi all’abuso finalizzati al buon esito dei controlli formali e/o sostanziali come definiti nell’art. 2 della D.A.C. 40/2019. 

Visionare le tavole del PRG approvato con D.P.R. 16/12/1965 e successive varianti e integrazioni fino al ‘Piano delle certezze’ del 1997. 
https://www.comune.roma.it/web/it/sistema-informativo-territoriale-nic.page



Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla concessione dell’ente sull’uso del suolo.

Se la domanda di concessione in sanatoria è stata presentata entro il 08/11/2004, spuntare nel caso di abusi inferiori a 450 mc che non abbiano comportato modifiche a parti strutturali dell’edificio.
Se la domanda di concessione in sanatoria è stata presentata dopo il 08/11/2004,spuntare nel caso di abusi inferiori a 300 mc o 120mc nel caso di edificio autonomo, che non abbiano comportato 
modifiche a parti strutturali dell’edificio.

Spuntare SI solo nel caso in cui una porzione dell’edificio ove ricade l’abuso sia legittima.
Inserire quindi la volumetria dell’intero edificio.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA L. 326/2003 e L.R. 12/2004
SEZIONE 2

Spuntare SI solo nel caso l’immobile oggetto di domanda di concessione in sanatoria sia adibito a prima casa al momento della domanda di concessione in sanatoria. Deve essere allegata 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si evince che il richiedente non sia proprietario di altri immobili del comune di Roma.
Link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/condono-mod-33-atto-notorio-libero.pdf

Selezionare NO solo nel caso di Centri che non hanno fine di lucro e perseguono finalità sociali (ad esempio ONLUS).

Il parere dell’ente (Stato, Regione, Enti di tutela etc.) è vincolante ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. E’ necessario il parere anche se l’apposizione del vincolo è successiva alla data 
di ultimazione dell’abuso e/o alla presentazione dell-istanza di condono. 
A titolo esemplificativo citare vincoli contenuti in: PTPR Tav. B, P.R.G. del 1965 e successive varianti, Piano delle Certezze, vincoli individuati dalla legge Galasso (ex L. 451/85), P.R.G. vigente e 
vincoli imposti dalle Leggi nn. 1089, 1497 del 1939. Tenere conto della denominazione dei vincoli riportata nel menù a tendina del Sicer on Line.

Spuntare SI solamente per domande di concessione in sanatoria relative ad immobili derivanti da procedure esecutive entro il termine di 120 giorni e da cartolarizzazioni entro il termine di un 
anno, ai sensi del c.6, art. 40 della L. 47/1985.
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/OdS-2003-557.pdf

Il certificato di idoneità statica deve riguardare l’intero edificio, non la sola parte illegittima. Nel caso l’edificio abbia una volumetria maggiore di 450mc, ma sia formato da più unità immobiliari, tutte 
inferiori a detta misura, il certificato deve essere presentato o dall’amministratore di condominio, o da uno dei proprietari anche per le altre unità.
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/OdS-2012-981.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/OdS-2004-600.pdf



Inserire eventuali atti d’obbligo stipulati con l’Amministrazione ai fini del rilascio della concessione (ad esempio c.4, art. 34 della L. 47/1985).

*Documentazione catastale: Allegare VCA storica e planimetria relativa alla variazione inserita al punto 2 - Sezione1. Qualora la planimetria non sia idonea ad identificare l’abuso, produrre 
anche un elaborato grafico relativo all’epoca dell’illecito edilizio.

Per un elenco completo della documentazione obbligatoria ed eventuale vedere Allegato 1.

*

Anche in caso di sola modifica dei prospetti (ad esempio aperture di porte o finestre)

*

Da Tavole PRG del 1965 O.d.S. n. 370 del 16/02/2001.
Link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/OdS-2001-370.pdf

Esempi

Esempi

(di default) (di default) (di default) (di default) (di default)

*Se già in possesso di tutti i pareri necessari.

Se sono stati individuati vincoli di cui ai punti precedenti: l’acquisizione del parere prevede tempistiche definite dall’art. 2 della D.A.C. 40/2019.

Il parere paesaggistico *art. 32 L. 47/1985 non è necessario nei casi in cui le opere abusive non abbiano comportato modifiche all’aspetto esteriore dei luoghi e/o nei casi previsti 
dall’art. 142, co.2 del D.Lgs. 42/2004.

N.B. Il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo viene acquisito d’ufficio.



(di default)

*
**

*

Inserire tutti i bollettini pagati riguardanti l’abuso non presenti in atti relativi all’oblazione (I,II,III rata, versamento regionale, integrazioni). 

Inserire tutti i bollettini pagati riguardanti l’abuso non presenti in atti relativi agli oneri concessori (I,II,III rata, integrazioni).

*

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA L. 326/2003 e L.R. 12/2004
SEZIONE 3

Inserire dati e osservazioni relativi all’abuso finalizzati al buon esito dei controlli formali e/o sostanzialicome definiti nell’art. 8 della D.A.C. 40/2019. 

*Qualora per un immobile ricadente in area vincolata all’epoca dell‘abuso venga accertata la compatibilità paesaggistica dell‘abuso viene determinata un Indennità, come stabilito dalla D.A.C. n. 
155/2014.
Link: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dgc-2014-155.pdf

Qualora non già corrisposti, i diritti di segreteria dovuti per l’istruttoria della relativa pratica di domanda di concessione in sanatoria saranno determinati dopo la definizione dell’istanza di condono.

Solo per le domande presentate dopo il 08/11/2004 che abbiano comportato il cambio di destinazione d’uso non residenziale che interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio, 
ai sensi dell’art.3, co.1, lett. c della L.R. 12/2004.



 
 

 

 

 

 

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 O airotanas ni enoissecnoc id adnamoD

 O enoizalbo otnemagap id etuveciR

 E ituvod arolauq ,irossecnoc ireno otnemagap id etuveciR

 E otuvod arolauq ,elatneibma onnad otnemagap id etuveciR

 O enoizamitlu id atad e erepo elled otats ,osuba’lled enoizircseD

Documentazione fotogra!ca, anche interne in caso di cambi di destinazione d’uso, con punti di 
ripresa 

O 

 O  atanroigga acirots arusiV

 O osuba’lled acope’lla avitaler airteminalP

 E ocifarg otarobalE

Perizia giurata (per abusi > 450 mc) o (> 300 mc o 120 mc, se edi!cio autonomo, L.R. 12/04)                 

Certi!cato di idoneità statica (per abusi > 450 mc) o (> 300 mc o 120 mc, se edi!cio autonomo, L.R. 
12/04) 

E 

Denuncia ai !ni dell’imposta comunale ICI relativa all’anno 2003 o dichiarazione sostitutiva (solo per 
L. 326/04 e L.R. 12/04) 

O 

Denuncia ai !ni dalla tassa dello smaltimento ri!uti TARI relativa all’anno 2003 o dichiarazione 
sostitutiva (solo per L. 326/04 e L.R. 12/04) 

O 

Reperimento parcheggi pertinenziali in caso di cambio di destinazione ad uso non residenziale che 
interessi una super!cie originariamente destinata a parcheggio (solo per L.R. 12/04) 

E 

  itnelaviuqe o àteirporp id ottA

Delega al tecnico incaricato e documenti d’identità sottoscritta da tutti gli aventi diritto  

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per ritiro concessione sottoscritta da tutti gli aventi diritto 

 E asac amirp àteiroton id otta avitutitsos enoizaraihciD

 E enoizalbo’lled enoizudir id atseihcir id osac ni oicremmoc id aremac enoizircsI

 E amoR id enumoC li noc otalupits ogilbbo’d ottA

Atto d’obbligo con destinazione d’uso, per un periodo di 15 anni dalla data della domanda, a centro 
che persegue, senza scopo di lucro, !nalità sociali (Onlus e simili per L. 326/04 e L.R. 12/04) 

E 

 

 

                    

                  

O Documentazione Obbligatoria 

E Documentazione Eventuale 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Allegato 1 - Documentazione obbligatoria ed eventuale da allegare

E 

O 

O 

O 


