
Roma Capitale  
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[Fac simile istanza] 

 

A  ROMA CAPITALE” 

Dipartimento Programmazione e  

Attuazione Urbanistica  
Direzione Edilizia- U.O Edilizia Sociale 

Ufficio Conguagli Trasformazione e Affrancazione 

Viale della Civiltà del Lavoro n. 10  

00144 Roma 

Pec: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 

 

 

 

Oggetto : Rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione 

ai sensi  dell'articolo 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

 Richiesta di deroga all’ordine cronologico 

 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a __________________ domiciliato 

per la carica come infra specificato, e domiciliato in _________________________________ 

codice fiscale_____________________ nella mia dichiarata qualità di (proprietario/non più 

proprietario/procuratore speciale ecc.) ______________________________________________ 

delle seguenti unità immobiliari site in Roma, via/piazza _________________________________ 

e distinte in Catasto al  Fg. __________ part. ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, riguardo gli immobili sopra descritti 

 

 DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità, [di aver già presentato con prot. n. __________ del __________  

 ovvero  

di allegare la presente richiesta contestualmente alla] istanza finalizzata alla rimozione del vincolo del 

prezzo massimo di cessione e del canone di locazione ai sensi  dell'articolo 31 comma 49-bis della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (c.d. affrancazione)  

 

Riguardo detti beni la attuale situazione è la seguente___________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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inserire dettagliata descrizione delle obbligazioni in scadenza non oltre i trenta giorni dalla presentazione 

della presente istanza]   

 

 

che pertanto, sulla base di quanti sopra descritto ed in ragione della mancata conclusione del 
procedimento in questione nei termini suddetti  

 

sussistono: 

 

  oggettivi, gravi ed ineludibili motivi di immediato danno economico e di potenziale 

esposizione finanziaria, 

ovvero 

 contenziosi esistenti o sopravvenuti dalla data di presentazione dell’istanza medesima. 

 

 

 

 A corredo e dimostrazione di quanto sopra si allega la seguente documentazione: 

 

1) ________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

 

Dichiaro, ai fini del trattamento dati: 

di essere a conoscenza  e di prestare ogni opportuno consenso  affinché, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della 

procedura di stipula e gestione del procedimento amminsitrativo in oggetto. 

Pertanto  sono a conoscenza e acconsento espressamente affinché i dati stessi possano essere contenuti, custoditi ovvero trasmessi 

anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e possano essere trattati o utilizzati anche in relazione agli obblighi legali di 

acquisizione d’ufficio dei dati e controlli a campione di cui  agli articoli 71 e  72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come parzialmente 

modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), da effettuarsi  presso Enti terzi e previste obbligatoriamente in tale 

ultima normativa in tema di autocertificazione. Pertanto sono consapevole ed acconsento affinché i dati oggetto di trattamento 

possano essere conosciuti  da dipendenti  di “ROMA CAPITALE”  o da detti “Enti Terzi” specificatamente autorizzati al trattamento 

in qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto 

alla finalità del trattamento come espressamente sopra indicata. 

 

Roma ________________ 

 In fede 

__________________________ 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

(è sufficiente unire fotocopia – anch’essa firmata -  di valido documento di identità del dichiarante) 

 


