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Spettabile/Egregio
DI BARTOLOMEO MASSIMO
VINCENZO
luigi.cireddu@geopec.it

Oggetto: Richiesta di concessione in sanatoria
- Protocollo N. QI 2018 / 94783 del 01/06/2018
- Pratica: 0/508216/0
- Abuso: VIA GIACOMO CIAMICIAN Nr. 58 /B P.T.
Al fine di procedere all'istruttoria della domanda di condono indicata in oggetto, la S.V. è invitata a presentarsi, presso
lo scrivente ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, munita della sottoelencata documentazione.

In alternativa, la S.V. può inviare la documentazione richiesta tramite PEC all'indirizzo
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente all'invio dei documenti espressamente richiesti, compatibili sia nella
forma che nei contenuti e ove gli stessi fossero inoltrati completi, congrui ed aderenti alla normativa di settore, si
potranno determinare le più favorevoli condizioni per il completamento dell'istruttoria.
Di contro, se la documentazione dovesse pervenire frammentata e non rispondere alla specifica richiesta
avanzataLe, l'istanza subirà gli inevitabili ritardi dovuti alla rielaborazione delle richieste di integrazione
documentale e sarà collocata in coda alla progressione di attività istruttoria del modulo.
Si ritiene opportuno rappresentare che le pratiche avanzano nelle istruttorie con la progressione temporale
dettata dalla quantità delle lavorazioni, dalla necessità di emettere provvedimenti legittimi sotto il profilo legale ed
amministrativo, nonché dalla forza lavoro applicata al Servizio, fattori questi tutti incomprimibili.
Ai sensi dell'art.2 comma 37 lettera D Legge 662/1996, la S.V. dovrà produrre la documentazione descritta entro
90 giorni dalla notifica della presente; in caso contrario, o qualora la documentazione venisse inviata in maniera
parziale e/o insufficiente, la sua istanza sarà condotta in reiezione.
L'ufficio si riserva, all'esito dell'esame degli atti sopra richiesti, di esigere ulteriore documentazione ritenuta
rilevante ai fini istruttori.
NB: Eventuali bollettini in vostro possesso dovranno essere inoltrati a questo ufficio.

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI
- Denuncia ICI relativa all'anno 2003:
"non sono ritenuti validi i bollettini attestanti il pagamento dell'ICI".Tali denunce possono essere
sostituite da autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta
regolarizzazione in relazione ai suddetti tributi, a partire dall'anno 2003;

- Dichiarazione di mancanza di pregiudizio:
"La dichiarazione deve essere redatta da un tecnico abilitato, in cui si dichiari che l'abuso commesso non
ha compromesso la staticità dell'immobile";
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Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo è l'Arch. Federico Pastorelli.
La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile ai
sensi dell'Art. 6 quater del D.L. 12 Gennaio 1991 n.6 così come modificato con Legge N. 80 del 15 Marzo
1991.

Risorse per Roma S.p.A
U.O. Condono Edilizio
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Federico Pastorelli
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Roma Capitale
U.O. Condono Edilizio
Il Direttore
Dott.ssa Stefania Cicatiello
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