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RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI SILENZIO ASSENSO SU AGIBILITÀ 

(art. 25 c. 4, D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.) 

 
 

Il sottoscritto/La Soc. _____________________________________________________________________________ 

e per essa (1) ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________(prov. ____________ ) il ______________________ 

residente  a/con sede in  __________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________ C.A.P. ____________________ Municipio ______________________ 

e mail / PEC _______________________________________ telefono ______________________________________ 
 

C.F. / P.I.______________________________________________________________________________________ 

nella qualità di (2) ________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla domanda di Agibilità n. ______________________________ del ____________________ riferita 

all’immobile sito in Via ____________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________ iscritto al Catasto Fabbricati di Roma al foglio ____________________ 

particella/e ____________________________ sub _____________________________________________________ 

A norma dell’art. 25, comma 4, del DPR 380/01 prevede che a seguito della presentazione della domanda di Agibilità 

ed in caso di avvenuta decorrenza dei termini di legge (3) la stessa si intende attestata per silenzio assenso, 

CHIEDE 

l’Attestazione di rilascio dell’Agibilità per “silenzio assenso” per l’immobile sopra indicata. 

Si allega: Documento in corso di validità del richiedente 

Per i condomini: Verbale nomina Amministratore ovvero  Visura Camera di Commercio. 

 

                  FIRMA DEL RICHIEDENTE(4) 

Roma, lì _____________________                                                   __________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono 
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente a tale scopo. 
 
1. Indicare il rappresentante della società. 
2. Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. richiedente il certificato di agibilità, amministratore del condominio) 
3. I termini di legge per la formazione del silenzio assenso sono di 30 giorni dalla presentazione della domanda se è stato emesso parere igienico  
sanitario, successivo alla costruzione, dalla ASL o di 60 giorni se la conformità igienico sanitaria è stata autocertificata dal tecnico.  

4. Per le società, i condomini, timbro e firma 
5. Allegare copia di un documento del richiedente in corso di validità. 


