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Al Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e 
Politiche Abitative 
Piazza Giovanni Da Verrazzano 7 
00154 Roma 
protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it 

 

 
 

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2020 

Articolo 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431 e articolo 14 L. R. 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. 

Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 24 aprile 2020, n. QC/576/2020. 

Approvazione elenchi Determinazione Dirigenziale 31 maggio 2022, n. QC/779/2022 - prot. n. QC/2022/30123 

Istanza di revisione in autotutela 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________________________  

Il ____/____/_________ residente in _________________________________________________________________  

Via _________________________________________n. ______ documento di identità_________________________ 

n. __________________ rilasciato da ___________________________________ il ____________________________ 

Premesso che: 

- in data ____/_____/______ con istanza assunta al protocollo di Roma Capitale al n._________ ha presentato 

domanda di concessione del contributo economico di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui in 

epigrafe; 

- in data odierna ____/____/_______ all’esito di un controllo eseguito sull’applicativo Gecoa di Roma Capitale 

ha potuto visionare la propria domanda in calce alla quale risulta la seguente dicitura riproducente l’esito 

dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- in conseguenza di quanto sopra la domanda è stata valutata come:  

o inammissibile 

o da integrare 

Ritenuto che la motivazione inserita in calce alla domanda non riproduca con correttezza la situazione rappresentata per 

i seguenti motivi _________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Ravvisata, pertanto la necessità e l’opportunità di richiedere una revisione della propria posizione con modifica in 

autotutela dell’esito della lavorazione degli uffici e spostamento della propria domanda nell’elenco delle domande 

ammissibili; 

 

Visto l’articolo 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
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Propone istanza di revisione della domanda di contributo economico indicato nella parte espositiva del 

presente documento con contestuale richiesta di annullamento in autotutela delle motivazioni e valutazione 

della propria domanda come ammissibile 

 

Il proponente è consapevole che la presente domanda di revisione e annullamento in autotutela non interrompe i termini 

per la presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

È altresì consapevole che l’esito della presente domanda verrà pubblicato nell’applicativo Gecoa 2020 in calce alla 

domanda di partecipazione e varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale. 

 

Roma, ____/_____/________ 

 

Il proponente 

 

___________________________ 

 

 

==========================================================================================  

L’anno duemila ventidue, il giorno__________ del mese di _______________________________________________ 

negli uffici sede della Direzione Emergenza Abitativa del Dipartimento valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative, 

vista la domanda di revisione della posizione avanzata da________________________________________________ 

il Dirigente della Direzione Emergenza Abitativa, considerata l’istruttoria effettuata dall’ufficio e fatte le opportune 

verifiche:  

o modifica l’esito della istruttoria eseguita definendo la domanda AMMISSIBILE perché 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

o modifica l’esito della istruttoria eseguita definendo la domanda DA INTEGRARE perché 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

o conferma la valutazione di INAMMISSIBILITA’ perché ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il presente documento sarà pubblicato nell’applicativo Gecoa 2020 nel fascicolo personale dell’interessato e la 

pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione dell’esito della domanda di revisione ed annullamento in 

autotutela. 

 

Il Direttore  

della Direzione Emergenza Abitativa 

 Dott. Massimo Ancillotti 


