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Municipio……... 

MODULO 
Monetizzazione 

In Duplice copia 

RICHIESTA DI PARERE CONSULTIVO PER LA MONETIZZAZIONE 
STANDARD URBANISTICI NON REPERITI 

ai sensi dell’art. 1 comma 6 D.C.C. 73/10 

INTERESSATO AGLI INTERVENTI 

PERSONA FISICA: 
Cognome, Nome:……………………………………………………………………………………..........…………….. 
Nato/a a……………………………………………………………………………………….(…..) il…………………… 
Residente in………………………………………..(……) via………………………………………..…..……. n°…… 
c.a.p. ……………………. Tel….…………….., e-mail…………………………………..@.................................... 
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….. 

PERSONA GIURIDICA:  
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………… 
Con sede in………………………………………… (….) via…….……………………………………… n°…….…… 
c.a.p……………….. Tel…….. /…………………………. , e-mail………………………… @.............................. 
Partita IVA ………………………………………………………………………………………. 
Rappresentante Legale: Cognome, Nome : ………………………………………………………………………….. 
Nato/a a ………………………………… (……) il……………….. Residente in ……………………………(………) 
Via………………………………………………………………………………..…..…. n°……… c.a.p. ………….…. 
Tel………../…………………… , e-mail………………………………………. @ ….………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

AVENTE TITOLO DI DIRITTO IN QUALITÀ DI: 

□ Proprietario, □ Comproprietario (cfr. allegato ulteriori intestatari dell’istanza) ,

□ Affittuario, □ Avente titolo con delega della proprietà in data…….. /……. /…………… allegato in copia

□ Altro …………………………………………………………………………………………………………………..

□ come da seguente titolo: (citare tipologia titolo ed estremi)

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

RICHIEDE IL PARERE CONSULTIVO 

a codesto Spett.le Municipio, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della Delibera del Consiglio Comunale n° 73/2010, 
per la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche 
di Attuazione di P.R.G. vigente, di cui all’art.6, per l'intervento di (descrizione sintetica) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

da eseguire sull’immobile sito in via/piazza/largo: ………………………………………civ…….. 
fabbr./lotto/corpo…………. Scala………… piano……… interno………. distinto all’Agenzia del Territorio al 
foglio………. , particella/e………….. 
subalterno/i………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La redazione della relazione tecnica contenente il calcolo e la monetizzazione degli standard non reperiti è 
affidata al:  

TECNICO INCARICATO 

Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………(…….) il……/….. /…………… 

Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………… 

Residente/con studio in via ………………………………………………………………………………………n….. 

c.a.p……………….. Tel…………………………., e-mail ……………………………..@ ………………………….. 

iscritto al…………………………………… della provincia di……………………………………….. al n° ……….. 

che sottoscrive per accettazione dell’incarico, assumendo ai sensi dell’art. 29 c. 3 del DPR 380/01 la qualità 
di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 
dichiara di aver verificato la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e che le 
opere stesse non sono in contrasto con quelli adottati. Il sottoscritto tecnico dichiara altresì che le risultanti 
del calcolo di monetizzazione sono state elaborate tenendo conto dell’Osservatorio Immobiliare di Roma 
(OMI), delle statistiche di mercato da esso elencate per il territorio in oggetto e la sua destinazione. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 n° 1 copia Relazione Tecnica;

 n° 1 copia del calcolo e la monetizzazione degli standard non reperiti.

L’INTERESSATO AGLI INTERVENTI  IL TECNICO INCARICATO  
Firma, con timbro se persona giuridica  Timbro e firma per accettazione dell’incarico 

-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- 
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Municipio……... 
  

 
 

MODULO 
Monetizzazione 

Standard 

 
RICHIESTA DI PARERE CONSULTIVO PER LA MONETIZZAZIONE 

STANDARD URBANISTICI NON REPERITI 
ai sensi dell’art. 1 comma 6 D.C.C. 73/10 

 

CALCOLO MONETIZZAZIONE D.C.C. 73/2010 
 

 

Il sottoscritto____________________________________ nato/a a ________________(_____) il __/__/____  

Codice fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________ 

residente/con studio in _____________________ via ______________________________________ n. ___ 

C.A.P. ______________ Tel._________________ , e-mail_________________ @____________________  

iscritto al________________________ della provincia di_____________________ al n°_______________ .  

in qualità di tecnico incaricato da ____________________________________ proprietario dell’immobile sito 

in _____________________________________________________ n°_____, scala_____, piano ______, 

int. ____ distinto in catasto al foglio __________, particella/e ___________, subalterno/i 

________________, 

 
Premesso che il Comune di Roma con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 30-31 luglio 2010, ha 

disciplinato la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, ai sensi dell’art. 7 comma 20 delle 

NTA del PRG, determinando la tariffa unitaria di monetizzazione;  

che l’art. 1 comma 6 della suddetta Delibera di Consiglio Comunale, prevede la monetizzazione sia 

autorizzata previo parere consultivo del Municipio competente, che si deve esprimere entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio procedente: decorso infruttuosamente tale termine, si 

prescinde dal parere del Municipio medesimo;  

che la monetizzazione è autorizzata dal Comune, su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al 

reperimento degli standard urbanistici, in sede di abilitazione degli interventi diretti o di approvazione 

degli interventi indiretti, in seguito all’applicazione di quanto disposto dal comma 21 alle lettere a), b) e c) 

del medesimo art. 7.  

 

Tutto ciò premesso, con riferimento all’intervento di ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

da eseguirsi sull’area/immobile sito in via _______________________________________ piano _____, 

int._____, scala ______, distinto in Catasto al foglio _______ particella/e ________ subalterno/i _________,  

 

con la presente si richiede di monetizzare gli standard non reperiti e così quantificati:  

nella misura di mq ___________ per Parcheggi Pubblici;  

nella misura di mq ___________ per Servizi Pubblici;  

nella misura di mq ____________ per Verde Pubblico;  

per un totale di mq ____________ per standard non reperiti.  
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Essendo V il valore unitario dell’edificio o della porzione di edificio oggetto d’intervento pari a € __________  

Essendo Tum la tariffa unitaria di monetizzazione degli standard non reperiti pari a € __________________ 

Gli oneri di monetizzazione derivanti da corrispondere risultano pari a € ___________________  

Si chiede a codesto Municipio, ai sensi dell’art. 6 della D.C.C. n° 73/2010, di esprimere il parere 

consultivo.  

Si allega elaborato grafico comprensivo di stralcio di PRG ed estratto di mappa catastale. 

IL TECNICO INCARICATO 
Timbro e firma 

……………………………………….. 


