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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER RINUNCIA
ALLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO
Il/La sottoscrtto/a……………………………………………………………………….………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………, il…………………………
Residente a …………….………… , in Via/Piazza ………………………………………..C.A.P. …………..
Telefono ………………… cell……………………e-mail ………………………………………………….…
in qualità di (1)
Con riferimento alla domanda di condono protocollo n. ……………..relativa
………………Via………………………………………………………….n……….,

all’immobile

sito

in

CONFERMA
- la volontà di rinunciare all’istanza presentata e alla restituzione delle somme già versate
- la volontà alla corresponsione dell’importo dovuto a titolo di oblazione autodeterminata *
E
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.
DICHIARA
-

-

che l’abuso denunciato:
o
non è più in essere
o
trattasi di rinuncia parziale**
o
altro…………………………………………………………………………………………………
di essere consapevole degli effetti che produrrà la rinuncia al condono, se accolta;
di essere, altresì, consapevole che la presentazione dell’istanza di rinuncia è irrevocabile.

Allega la seguente documentazione:
 fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000
 ricevuta di pagamento versato per diritti di Segreteria
(1)

Proprietario, comproprietario munito di opportune deleghe, rappresentante legale della società proprietaria, titolari di diritti reali .

_______________________________________________________________________________________
NOTE
Da versare € 50,00 per diritti di segreteria, € 1,50 per diritti di ricerca come previsto dalla deliberazione C.C. 29/2003, nonché ai
sensi della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2011; somma da versare tassativamente prima della consegna della domanda
presso la Cassa dell’Ufficio Condono (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,05 alle ore 13.00 e dalle 13,55 alle ore 15,00) oppure sul c/c
n. 49754005 intestato a Comune di Roma via di Decima 96/102 – 00144 Roma – N.B. – Causale “diritti di segreteria per rinuncia
ritiro concessione in sanatoria”
* La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione, da parte del soggetto legittimato sarà oggetto di segnalazione
alle Autorità competenti;
** Attestata mediante il deposito di una relazione esplicativa dell’abuso oggetto di rinuncia parziale.

Data………………………………………
Via di Decima 96-102 - 00144 Roma
Fax +39 06 52200034 – Call Center 06/83199430-431
www.comune.roma.it

Firma ……………………………………………..

