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DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
(EX ABITABILITA’)PER OPERE CONDONATE EX LEGIBUS 47/85, 724/94 E 326/03 

 
 

Il/La sottoscritto/a cognome ………………………………………………………… nome …………………………… 

Residente in …………………………(……..)  Via ………………………..……….……………. tel …………………… 

in qualità di (1) ….………………………..……………………………..……………. dell’unità immobiliare sita in Roma, 

via ……………………………………………………………………………….… n°. ………………….. int. ……..…... 

accatastata al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio …………...…….….. particella …...................... sub …..……….. 

oppure con denuncia al N .C.E.U. del Comune di Roma protocollo n° ……….…………… del ….…. / .……… / .……. 
 

CHIEDE 
 
Che venga rilasciato per detta unità immobiliare il CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
ed allega i seguenti documenti: 

 Fotocopia della concessione in sanatoria 
 Perizia giurata di tecnico abilitato 
 Ricevuta di versamento di diritti di istruttoria e segreteria di € 64,04 
 Nulla osta (ove necessario) 

 
Detta unità immobiliare è stata oggetto di domanda di concessione edilizia in sanatoria ( L. 47/85, 724/94 e 326/03) con 

protocollo n° …………….……….…. del ……..…. / …….…… / ………. ed  è  stata rilasciata concessione in sanatoria 

n° …………………. del ….…. / ……… / ……. per una consistenza di: 

mq. ……………………. con destinazione d’uso …………………………………………………………………………. 

mq. ……………………. con destinazione d’uso …………………………………………………………………………. 
 

 Roma lì  ….…./………/…….      Firma ............................................ 
 
Indissolubilmente legata alla porzione di unità immobiliare condonata, esiste una rimanente parte di unità immobiliare 
legittimata da concessione edilizia / licenza (2) 
 

N° ……………………. del ….…. / ……… / ……. per una consistenza di  

mq. ……………………. con destinazione d’uso …………………………………………………………………………. 

mq. ……………………. con destinazione d’uso …………………………………………………………………………. 
 
 Roma lì  ….…./………/…….      Firma …........................................ 
 
 
Note:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Allega, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, copia del documento di riconoscimento. 
 
 
 
(1) Proprietario, comproprietario, o detentore di altro diritto reale. 
(2) Da compilarsi in caso di superfici preesistenti alle opere oggetto di condono e non autonomamente utilizzabili. 
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