
    

 
 

Alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 
Area Vigilanza Urbanistico - Edilizia  
vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

 
Oggetto: Richiesta di rimborso delle somme versate alla Regione Lazio a titolo di oblazione ai 

sensi del D.L. n. 296/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, e della 
L.r. n. 12/2004 

 
 
__I__ sottoscritt__ (nome e cognome) __________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________________________(____)  

il _______________ residente a _________________________________________ cap _________ 

in Via/Piazza____________________________________________________________ n. ________ 

Codice fiscale ___________________________________ recapito telefonico __________________ 

e-mail __________________________________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________ 

(eventuale) legale rappresentante della società _____________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

 il rimborso della somma di euro ____________ versata in eccedenza alla Regione Lazio, a 

titolo di oblazione per il condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e all’art. 7 L.r. 

n.12/2004; 

 il rimborso della somma di euro ____________ versata alla Regione Lazio, a titolo di oblazione 

per il condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e all’art. 7 L.r. n.12/2004 per diniego 

dell’istanza di sanatoria; 

 il rimborso della somma di euro ____________ versata alla Regione Lazio, a titolo di oblazione 

per il condono edilizio di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e all’art. 7 L.r. n. 12/2004 per rinuncia 

all’istanza di sanatoria; 

 (altro)____________________________________________________________________. 

  

 



A tal scopo si comunica che la domanda di definizione dell’illecito edilizio di cui alla predetta Legge è stata 

presentata al Comune di ____________________________ in data ____________________ con 

numero di prot. _________________ e che la stessa è stata definita con: 

 provvedimento di RILASCIO n. _______________ del ______________________________; 

 provvedimento di DINIEGO n. _______________ del ______________________________; 

 richiesta di RINUNCIA presentata in data ____________ e acquisita con protocollo n. 

____________ del _________________________________________________________; 

 (altro)____________________________________________________________________ . 

 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

(barrare le caselle che interessano) 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

della documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle somme richieste; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  delle 

coordinate del conto corrente bancario o postale su cui effettuare il rimborso delle somme 

richieste; 

 atto di delega; 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati/informazioni riportati nella presente 

istanza. 

 

____________________, ____________ 

             (Città)                 (data) 

  

      

              ______________________ 

                (firma) 

 

 

__I__ sottoscritt__ (nome e cognome) __________________________________________________ 
dichiara di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con la presente istanza che è 
stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) al seguente link:  
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/Informativa_dati_personali_00.pdf 

 

             ______________________ 

                (firma) 


