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RICHIESTA DI  RATEIZZAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE  
G.C. N.° 203 DEL 09 LUGLIO 2014 

 

ISTANZA DI CONDONO N.. ……………………………… DEL …………………. SOTT. ………………………………….. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………Residente a……………….…………………………… 

via………………………………………….N.………CAP…………CF/P.I ………………………………………… 

con domicilio fiscale (compilare solo se diverso dalla residenza)  ……………………………………………………. 

via…………………………………………………N……………CAP.…………recapito telefonico …………………… 

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

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

CHIEDE  
 

NUOVA RATEIZZAZIONE SUL RIMANENTE ANCORA DA VERSARE 
Le Rate già versate più quelle integrate non potranno, comunque, superare nel 

loro insieme il massimo consentito dalla nuova normativa 

  
NUOVA RATEIZZAZIONE 

 

 
SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE DALLA CIRCOLARE PROT. n.° 140483 del 22 Settembre 2014, 

DELL’IMPORTO SPETTANTE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI/OBLAZIONE, IN NUMERO DI RATE CON 

CADENZA TRIMESTRALE.  

LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEGLI OO.CC. NON RIGUARDA LE ASSOCIAZIONI CONSORTILI 

 

INDICARE CON UN SEGNO IL NUMERO DELLE RATE SCELTO 

 

ONERI CONCESSORI: 

LEGGE 724/94  

4 8 12 16  

LEGGE 326/03: PER IMPORTI INFERIORI ALLE 20.000,00 EURO 4 8 12 16  

LEGGE 326/03: PER IMPORTI SUPERIORI O UGUALI ALLE 20.000,00 EURO 4 8 12 16 20 

OBAZIONE: 

LEGGE 47/85 - 724/94  e  326/03 ANCHE ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI 

CONSORTILI 

2 3 4 5  

 

 Il sottoscritto, dichiara ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni 

penali in casi di dichiarazioni non veritiere e di essere a conoscenza ai sensi dell’Art. 75 del DPR 

445/2000, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 

l’U.O. Condoni di Roma Capitale, a seguito di controllo verifichi la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione.  

 Il sottoscritto, dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 D.lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione. 

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

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/


 

 

 
  

 Si precisa che  in caso del mancato pagamento  delle tre rate consecutive, si decadrà dal beneficio della 

rateizzazione e occorrerà corrispondere, in un’unica  soluzione l’intero importo ancora dovuto 

maggiorato degli interessi legali e delle sanzioni previste. 

 Copia del pagamento eseguito alla scadenza prevista dalla rateizzazione, deve essere necessariamente 

trasmesso, all’Ufficio U.O. Condoni.  

 

1) Allega  la seguente documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà 

(punto b) della circolare): 

• Dichiarazione dei redditi  Mod./730-Mod .Unico  

• Ultimo bilancio societario approvato risultante in passivo 

 
2) Allega  Autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) con le motivazioni di cui al punto a) 

della circolare  
 

 

DATA E LUOGO …………………………  Il/La Dichiarante ……………………………… 

 

 

 N.B. La richiesta può essere accolta solo se compilata in ogni sua parte e con l’esatta individuazione dei 

termini della richiesta. 

 
 la PEC dichiarata sulla modulistica, deve avere specifica autorizzazione sottoscritta dall’intestatario, ovvero 

proprietario dell’istanza di condono. 
 

 
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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