Mod. 01/A ( 01.12.2017 )

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Ufficio di Scopo “Condono”
All’Ufficio L. 241/90 e reclami

DOMANDA DI ACCESSO “FORMALE” AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
(Per soggetti interessati al procedimento quali detentori di altro interesse diretto, concreto e attuale)
(L. 241/1990 – L. 15/2005 – D.P.R. n. 184/2006 – Deliberazione C.C. n. 203/2003)

Il/La sottoscritto/a ….…….……………...………..……………………………………..……………….
nato/a ………………………………...,il …....…..…..…..residente a ……..……………………………
in Via/Piazza ……….……….............................................................................n……..c.a.p……...……,
C.F:……………………………………..telefono ………………………cell............…………………...
Documento n………………….e-mail…………………………..…PEC……………………………….
(1)

in qualità di ………….……………….…………………………………………………………………
(1)

quale delegato da …………………….…………………………………………………………….......
relativamente alla pratica di condono prot. n……………………del…………..e/o alla concessione in
sanatoria n…………….………del…………………..

CHIEDE
di prendere visione e/o ottenere copia (2) della documentazione tecnica presente in atti, riferita alla
predetta pratica di condono, per il seguente interesse diretto, concreto e attuale (3):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allega la seguente documentazione: (Barrare la casella relativa al documento allegato)
� Copia documento di riconoscimento del richiedente /delegante/delegato
� Atto di delega
� Copia atto comprovante la titolarità del richiedente
(Es.: se affittuario/condomino: contratto di affitto/proprietà; Amministratore di condominio: verbale di
assemblea con nomina corrente; confinante: atto da cui si evince l’esatta ubicazione della proprietà con
i relativi confini; legale di fiducia dell’avente diritto: procedimento e/o documento analogo;….ecc);

�Altro ……………………………………………………………………………………………...
Data ………………………………

Firma …………………………………..................

Roma Capitale
Via di Decima 96/102, 00144 - Roma
Fax +39 06 52200034 – Call Center 06/83199430-431 – PEC: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

www.comune.roma.it

NOTE
(1)

Proprietario, comproprietario, titolare di altro interesse diretto, concreto e attuale, tecnico incaricato dal proprietario, CTU,
studente, legale rappresentante, legale di fiducia, amministratore di condominio –

(2)

Per quanto concerne i “Diritti” da versare nei confronti della P.A.si rimanda a quanto previsto nella Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 9 del 19.02.2016, ovvero collegandosi al sito www.comune.roma.it, condono

edilizio, modulistica, mod. “vademecum diritti”.
(3)

Specificare l’interesse connesso alla richiesta, interesse che deve essere diretto, personale e concreto e corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata –

_________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE
L’accesso ai documenti amministrativi è subordinato all’esattezza e completezza delle dichiarazioni
contenute nella richiesta.
Le istanze incomplete dovranno essere successivamente perfezionate con conseguente slittamento dei tempi di
evasione.
Ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006 sarà data comunicazione ai contro interessati della richiesta di accesso.
Ai sensi dell’art. 25, comma 3, L. 241/1990, decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta questa si intende respinta.
Contro il rifiuto, espresso o tacito, è possibile richiedere il riesame del provvedimento al Difensore Civico
ovvero presentare ricorso al TAR del Lazio.
A norma dell’art. 24, L. 241/1990, Il diritto di accesso è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato.
- nei procedimenti tributari.
- nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
Le singole pubbliche amministrazioni possono individuare categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni.
E’ garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 D.lgs. 196/2003.
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Documentazione richiesta:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Domanda di condono L. 47/85 mod. R ed allegati
Domanda di condono L. 724/94
Domanda di condono L. 326/03
Idoneità statica
Planimetria catastale
Perizia Giurata
Certificato catastale
Copie dei versamenti
Elaborato grafico
Relazione descrittiva
Documentazione fotografica
Atto notorio epoca abuso
Concessione edilizia
Dichiarazione TARSU
Dichiarazione ICI
Altro …………………………..

Documentazione rilasciata
n………….
n………….
n………….
n.……........
n.…………
n.…………
n………….
n………….
n.…………
n.…………
n.…….…...
n.…………
n..……........
n………….
n………….
n……..……

copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie
copie

Firma dell’addetto alla visura

Data e Firma del richiedente per ricevuta

____________________________

__________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di
condono edilizio e sub-procedimenti collegati, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della
Privacy), dalle norme di legge e dai regolamenti.
I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi, telematici e
manuali, e mediante l’immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer, anche
collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali della Società, idonei a tutelarne e garantirne la
riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di legge o da
regolamento.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare
del trattamento dei dati ed, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolto in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del
30/06/2003 (Codice della Privacy).

Firma per presa visione
____________________________________
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