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DOMANDA DI RETTIFICA 

 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 
Il/La sottoscritto/a ….…….……………...………..…………………………………………………..………...…  

nato/a ………………………..……....…………..........................., il …....…..……........................…..……….....  

residente a ……..………………………………..… in Via/Piazza ………….………........................................... 

c.f………………………………..……………… telefono …………………………cell……..………………….  

Documento n………………….e-mail…………………………..…PEC……………………………. 

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

o quale delegato da(1)………………….……………………………………………………………………..……  

relativamente alla pratica di condono prot. n……………………………………………………………………... 

ed alla concessione in sanatoria prot. n………………………………………………………………………….... 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., 

CHIEDE  

la rettifica del certificato di agibilità richiesto con domanda  prot. n.. ………………… del  ……………………  

e rilasciato con protocollo n……………..del……………………, 

per i seguenti motivi
(2)

:  

� Errata indicazione dei dati relativi alla proprietà  

� Errata indicazione dell’indirizzo e/o dei numeri civici(3)  

� Errata indicazione dei nominativi e/o del codice fiscale 

� Errata indicazione della tipologia d’abuso  

� Errata indicazione della destinazione d’uso  

� Errata indicazione della superficie e/o della volumetria d’abuso  

� Altri errori formali:…………………………………………. 

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

considerazioni deduttive……………………………………………………………………………………........ 

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

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

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

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

 

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
     Ufficio di Scopo “Condono” 
     All’Ufficio Agibilità 

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 
 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/


 

 

 
  

Allega la seguente documentazione
(4)

:  

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo alla proprietà del bene 

� fotocopia documento d’identità  

� delega 

� reversale diritti di segreteria/ricerca(5)  

� copia certificato di agibilità  

� visura catastale dell’immobile  

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dell’originale del certificato di 

agibilità. 

� altro ……………………………………………………………………………………………  

 

Data …………………………………                 Firma ……………………………………………….. 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
(1) Proprietario, comproprietario, titolare  di altro interesse diretto, concreto e attuale 

(2) Barrare la casella attinente aggiungendo le relative considerazioni deduttive 

(3) Allegare stralcio catastale  

(4) Barrare la casella relativa al documento allegato 

(5) 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”. 
I “Diritti di segreteria per rettifica agibilità” vanno versati tassativamente prima della consegna della domanda presso lo sportello 

Cassa della U.O. Condoni (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13,00 e dalle ore 13,55 alle ore 15,00). 
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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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