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                ROMA CAPITALE 
 
 

    Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
    Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici 
    U.O. Permessi di costruire 
    Commissione Permanente di Valutazione            VERSIONE 1 

 
 

DELIBERA ASSEMBLEA CAPITOLINA n. 9 del 30 gennaio 2012  
 “Disposizioni in ordine all’attuazione  del Piano Casa della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 2 della 

Legge Regionale n. 21/2009, come modificata dalle Leggi Regionali n. 10 e n. 12 del 2011” 
 

RICHIESTA PARERE CONFORME 
 

 

 

MODULO RICHIESTA 

 

 

TIMBRO PROTOCOLLO 

 
 

 

 

IL SOGGETTO LEGITTIMATO 
 
 

Il/La sottoscritto/a – La Società_______________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il _ _ /_ _ /_ _  – sede in_______________________________________ 

codice fiscale/partita iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indirizzo:_______________________________________________n.__________cap__________Tel._______________ 
e-mail _______________________@ __________ 
 
Avente titolo, in qualità di: 
 

 titolare del diritto di proprietà o di superficie dell’immobile;  

 titolare di altro diritto reale (indicare quale___________________________________________);  

 titolare di negozio giuridico con specifica autorizzazione all’esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà o avente 

titolo (indicare riferimento________________________________________________________);  

 titolare di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o Amministrativa (indicare riferimento________________________)  

 
 

 Dati del Rappresentante legale (se trattasi di società) 

nome e cognome________________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________il _ _ /_ _ /_ _  

cod. fisc./partita iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indirizzo:____________________________________________n.__________cap__________Tel._______________ 
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RICHIEDE PARERE CONFORME – D.A.C. 9 del 30 gennaio 2012 PER: 
 

 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI (art. 3 L.R. 21/09 ss.mm.ii.) 
 

 INTERVENTI FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO 
ATTRAVERSO IL CAMBIO DI DESTINAIZONE D’USO DA NON RESIDENZIALE A RESIDENZIALE (art. 3 
ter L.R. 21/09 ss.mm.ii.) 
 

 INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO ATTRAVERSO 
IL CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE IN ALTRO USO NON RESIDENZIALE (art. 3 quater L.R. 
21/09 ss.mm.ii.) 
 

 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 
(art. 4 L.R. 21/09 ss.mm.ii.) 
 

 INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI (art. 5 L.R. 21/09 ss.mm.ii.) 
 
da eseguirsi nell’immobile sito in Roma Municipio: 

 I  II III IV V VI VII VIII IX  X  XI XII XIII XV XVI XVII XVIII XIX XX 

 

indirizzo__________________________________________n._________________piano______scala______interno____ 

distinto all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio foglio___________ 

particella/e_____________subalterno/i____________categoria/e___________  

individuato nella Carta per la Qualità in :  

 morfologia degli impianti urbani; 

 edifici con tipologia edilizia speciale; 

 edifici e complessi moderni; 

 preesistenze archeologico monumentali 
 
Le opere  da eseguirsi consistono in (breve descrizione): ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il tutto come meglio specificato nella relazione tecnica e nell’elaborato grafico allegati alla presente. 

 
NOMINA QUALE PROGETTISTA: 

 
   Geom./Perito Ed./Arch./Ing.__________________________________________________________________________ 

   nato a_____________il_____________________________________________________________________________ 

   Codice fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   Residente/Studio in _____________indirizzo______________________________________________C.A.P._________ 

   iscritto al Collegio/Albo dei_______________________________________di______________________al n._________ 

   Tel________________Cell.____________________ e-mail _______________________@ __________ 
 

 

 

 

 

   che sottoscrive per accettazione dell’incarico di Progettista (Timbro e Firma)_____________________________ 
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
n° 3 (tre)* copie del presente modulo; 

n° 3 (tre)* copie della Relazione Tecnica asseverata/ Storico-critica; 

n° 3 (tre)* copie degli Elaborati Grafici ante – inter – post operam delle piante, prospetti e sezioni, con planimetria 

riportante l’ubicazione dell’immobile nel contesto, estratto di mappa catastale, schemi di calcolo delle superfici di 

ampliamento, estratto di P.R.G. elaborato 3 “Sistemi e Regole, estratto della Carta per la Qualità elaborato G1, estratto del 

P.T.P.R. “Tav. B”; 

 n° 3 (tre)* Rendering/foto-inserimento (qualora l’intervento comporta modifiche esterne dell’immobile oggetto 

d’intervento); 

Documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 

Altro_______________________________________________________________________________; 

 
*Una copia verrà restituita al richiedente unitamente al parere conforme all’indirizzo indicato dal Soggetto legittimato. 
 
 
 
 
I sottoscritti dichiarano che non hanno modificato la presente modulistica, pubblicata sul sito di Roma Capitale, pena 
l’inefficacia della procedura inerente il parere conforme D.A.C. n. 9 del 30 gennaio 2012. 
 
 
 
 

    IL SOGGETTO LEGITTIMATO                        IL PROGETTISTA  
 
 
 
 
 
 

____________________________________________  ____________________________________________ 
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                ROMA CAPITALE 
 
 

    Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
    Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici 
    U.O. Permessi di costruire 
    Commissione Permanente di Valutazione        VERSIONE 1 

 

ALLEGATO -  ELENCO ULTERIORI SOGGETTI LEGITTIMATI 
 
Il/La sottoscritto/a – La Società_______________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il _ _ /_ _ /_ _  – sede in_________________________________________ 

codice fiscale/partita iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indirizzo:_______________________________________________n.__________cap__________Tel._______________ 
Avente titolo in qualità di: 

 titolare del diritto di proprietà o di superficie dell’immobile;  

 titolare di altro diritto reale (indicare quale___________________________________________);  

 titolare di negozio giuridico con specifica autorizzazione all’esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà o avente 

titolo (indicare riferimento________________________________________________________);  

 titolare di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o Amministrativa (indicare riferimento________________________)  
 

Firma___________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a – La Società_______________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il _ _ /_ _ /_ _  – sede in_________________________________________ 

codice fiscale/partita iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indirizzo:_______________________________________________n.__________cap__________Tel._______________ 
Avente titolo in qualità di: 

 titolare del diritto di proprietà o di superficie dell’immobile;  

 titolare di altro diritto reale (indicare quale___________________________________________);  

 titolare di negozio giuridico con specifica autorizzazione all’esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà o avente 

titolo (indicare riferimento________________________________________________________);  

 titolare di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o Amministrativa (indicare riferimento________________________)  
 

Firma___________________________________________________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a – La Società_______________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________ il _ _ /_ _ /_ _  – sede in_________________________________________ 

codice fiscale/partita iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

indirizzo:_______________________________________________n.__________cap__________Tel._______________ 
Avente titolo in qualità di: 

 titolare del diritto di proprietà o di superficie dell’immobile;  

 titolare di altro diritto reale (indicare quale___________________________________________);  

 titolare di negozio giuridico con specifica autorizzazione all’esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà o avente 

titolo (indicare riferimento________________________________________________________);  

 titolare di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o Amministrativa (indicare riferimento________________________)  
 

Firma___________________________________________________ 


