
DEPOSITO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI 
 
Visto l’art. 9-bis comma 1-bis del D.P.R. 380/2001 così come modificato dal DL. 76/2020 e convertito in L. 
120/2020 

Visto l’art. 34-bis comma 3 del D.P.R. 380/2001; 

Può essere depositata dal tecnico incaricato la rappresentazione dello stato legittimo degli immobili al fine di 
agevolare la gestione immobiliare applicabile nei i casi in cui le rappresentazioni unite ai titoli edilizi non 
corrispondano con esattezza allo stato attuale del bene a causa di: 
 
- omissioni, imprecisioni ed errori di graficizzazione, che non alterano la consistenza edilizia legittima, non 
configurano difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia, e non sono frutto di opere diverse da quelle 
legittimamente autorizzate; 
 
- modifiche rientranti nelle fattispecie non soggette a sanatoria per legge  
 
- Le casistiche ammissibili al presente deposito, per i generali obiettivi di semplificazione e snellimento delle 
procedure, non possono essere oggetto di richieste di rettifica dei titoli edilizi o di istanze a sanatoria. 
 
Il procedimento di deposito di stato legittimo NON è applicabile qualora: 
 

- le imprecisioni, gli errori di graficizzazione o le omissioni non verifichino la conformità alla 
disciplina urbanistico - edilizia vigente al momento della realizzazione; 
 

- le modifiche, seppur rientranti nelle fattispecie non soggette a sanatoria per legge, non verifichino la 
conformità alla disciplina urbanistico – edilizia vigente al momento della realizzazione. 

 
Il deposito è effettuabile esclusivamente in forma telematica, tramite invio di PEC all’indirizzo 
comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it consistente in: 
 
- Relazione tecnica, elaborati grafici descrittivi dello stato attuale, dello stato già depositato presso gli archivi 
e dello stato sovrapposto trai due (piante/sezioni/prospetti), con individuazione, se del caso, dei diversi 
momenti di realizzazione delle opere, oltre a documentazione fotografica dello stato attuale (il tutto 
debitamente sottoscritto). 
 
- Attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria per il deposito della Rappresentazione di 
Stato Legittimo 

Diritti di segreteria dovuti per gli analoghi depositi di attestazioni, pari ad € 55,00; 
 

causale : “ Deposito della rappresentazione dello Stato Legittimo”  

 

 

 


