
  

                                                                Mod. 32 (16.02.2018) 

 
   

 

 

RICHIESTA    DI     RIMBORSO   

Oneri di urbanizzazione      Oneri afferenti il costo di costruzione  Interessi  legali     Diritti di Segreteria    
Oblazione Comunale   
Oblazione Statale      Oblazione Regionale   
Rif. - CONDONO N……/………………  

 

La richiesta  può essere presentata esclusivamente dall’avente diritto al rimborso. 

Tutti i dati devono essere  relativi all’avente diritto al rimborso. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a_____________ 

prov. (__________) il____________ residente a ______________   cap ______________ 

via/pza__________________________________________________________________________ 

CF_________________documento.___________________________________________________ 

tel._________________pec_______________________________ 

 

Assegno Bancario(Tesoreria di Roma Capitale via del Tempio di Giove 21)  _________________ 

Ist. Bancario______________________  cod. ABI______________ e CAB________________ 

IBAN______________________________________________  

n. C/C___________________________   

Adesione al Consorzio. (indicare SI o NO)________________________  

 

Comunica che la domanda di definizione dell’illecito edilizio è stata definita : 

con provvedimento di CONCESSIONE    n. ________ del ___________________________ 

con provvedimento di REIEZIONE           n. ________  del __________________________  

 

Sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 

Bollettino n. ____________ del ____________ su C/C n. __________        €_______________________ 

Bollettino n. ____________ del ____________ su C/C n. __________        €_______________________ 

Bollettino n. ____________ del ____________ su C/C n. __________        €_______________________ 

Bollettino n. ____________ del ____________ su C/C n. __________        €_______________________ 

Bollettino n. ____________ del ____________ su C/C n. __________        €_______________________ 

Reversale n. ____________ del_____________ c/o Cassa Uff.   Condoni    €_______________________ 

Reversale n. ____________ del_____________ c/o Cassa Uff.   Condoni    €_______________________ 

 
 

Al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Ufficio di Scopo Condono 

Ufficio Contabilità / Rimborsi 

 

       



  

 
 
Pertanto si chiede il rimborso dell’importo pagato in eccedenza che ammonta a  €_____________________ 
 
 
 Allegati: 
 
• Bollettini di pagamento  in copie conforme agli originali    
• Delega alla presentazione dell’istanza di rimborso             
 

Note__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

LEGGERE con  ATTENZIONE  

i CAMBIAMENTI di :  RESIDENZA - DOMICILIO - INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA - RECAPITO 

TELEFONICO - COORDINATE BANCARIE, debbono essere comunicati all’Ufficio CONDONI – Ufficio 

RIMBORSI, a mezzo fax: 06 52200034 con riferimento agli estremi del CONDONO (protocollo e data) o al numero 

della CONCESSIONE (se rilasciata).  

 

                                                      Firma del Richiedente _________________________________ 

  
Il Delegato (vedi delega allegata)  alla presentazione dell’istanza di rimborso   
                            
                                                                  Firma  sig/sig.ra___________________________________  

in qualità di (vedi nota 1)______________________________________________________________  

.                      
                                                                                                  

Informativa.     Le richieste di rimborso vengono acquisite, protocollate  e esaminate in ordine cronologico. L’Ufficio 
procede alla restituzione di somme pagate in eccedenza o non dovute, previa verifica dei titoli contabili attestanti il 
diritto al rimborso (nota 2) e, per le Determinazioni Dirigenziali di Reiezione,  previa esibizione della  documentazione 
(nota 3) , attestante l’eliminazione dell’abuso.    

Non si procede a rimborso per le domande di Concessione in sanatoria,  nei casi di rinuncia al Condono da parte 
dell’utente cui l’ufficio Condoni abbia rilasciato lettera dell’avvenuto accoglimento dell’istanza di rinuncia.   

 
nota 1. proprietario, comproprietario, tecnico incaricato, altro diritto reale (specificare). 
nota 2. Diritti relativi alla corresponsione totale dell’oblazione autodeterminata. 
nota 3. Verbale di ottemperanza alla Determinazione di demolizione 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
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), dal Regolamento UE 2016/679, 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, e del Regolamento UE 2016/679 
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 
 

____________________________________ 
 
 
  

 
 


