
                 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA  
S.C.I.A. e S.C.I.A. a SANATORIA 
Art. 22, comma 1-2, art. 23 e 37 del DPR 380/01  - Art. 19 della L. 241/90 e s.m.i 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

 

 n. 3 copie* della comunicazione del proprietario o altro soggetto che abbia titolo  redatta in base al modello 
unificato pubblicato sul sito istituzionale del Municipio III Roma Montesacro e Dipartimento PAU; 

 n. 3 copie* della Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato iscritto all’Albo, redatta in 
base al modello unificato pubblicato sul sito istituzionale del Municipio III Roma Montesacro e Dipartimento 
PAU; 

 n. 3 copie* degli elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato iscritto all’Albo; 

 n. 3 copie* del prospetto vincoli redatto in base al modello contenuto nella Relazione Tecnica Asseverata di 
cui sopra; 

 n. 2 copie* della documentazione fotografica relativa alla zona oggetto d’intervento in caso si tratta di opere 
esterne che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore dell’edificio; 

 n. 2 copie* della documentazione legittimante la preesistenza per gli immobili realizzati anteriormente al 
1934 (foto aeree, titoli di proprietà, planimetria catastale di impianto al 1939, ecc.); 

 n. 2 copie* di eventuali documenti espressamente indicati nella modulistica e/o resi necessari in base alla 
tipologia di intervento o dalla normativa di settore;   

 copia delle reversali e/o bonifico e/o conto corrente relative all’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 
ed eventuale sanzione amministrativa; 

 prospetto riepilogativo contenente le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite ENTRATEL; 

 prospetto riepilogativo o copia DURC contenente le informazioni necessarie per la richiesta d’ufficio del 
DURC relativo all’impresa esecutrice lavori.  

* Una copia verrà restituita all’interessato al momento della protocollazione. 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE 

1. Le reversali relative al pagamento dei diritti di segreteria ed eventuale sanzione amministrativa vengono 
predisposte e rilasciate all’interessato dall’Ufficio Ispettorato Amministrativo con sede in Via Flavio Andò 6, 
previa verifica della completezza della documentazione da parte dell’Ufficio Front-office Ispettorato Edilizio 
anch’esso con sede in Via Flavio Andò 6, aperto al pubblico il Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 - 13,00; 

2. Il pagamento delle reversali va effettuato presso la Cassa Tesoreria ubicata nella sede di Via U. Fracchia 45,  
aperta al Pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30-13,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 8,30-
13,00 / 14,00-16,00. Il pagamento può avvenire in contanti per importi fino a 999,99 € e per importi superiori  
tramite assegno circolare intestato alla Tesoreria di Roma Capitale; 

3. La pratica completa della documentazione sopra elencata va presentata presso l’Ufficio Protocollo ubicato 
nella sede di Via U. Fracchia 45, aperto al Pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30-12,00 - 
Martedì e Giovedì dalle ore 8,30-12,00 / 14,00-16,00. 

Oltre al pagamento tramite reversale sono possibili anche le seguenti modalità:  
- su conto corrente n. 61859005 intestato alla Tesoreria di Roma Capitale;  
- tramite Bonifico Bancario Codice IBAN: IT 69P 0200 8051 17000 4000 17084. 

In caso di pagamento tramite conto corrente o bonifico nella causale deve essere precisato quanto segue: 
- Tipologia di pratica: SCIA o SCIA a sanatoria; 
- Municipio di appartenenza: Municipio III (ex IV); 
- Ubicazione dei lavori: Via – num. civico  - scala – interno; 
- Importi suddivisi per tipologia: diritti di segreteria - sanzione amministrativa.   

Qualora il pagamento dei diritti di segreteria ed eventuale sanzione amministrativa è avvenuto tramite conto 
corrente o bonifico, l’interessato deve comunque recarsi presso l’Ufficio Front-office Ispettorato Edilizio con 
sede in Via Flavio Andò 6, aperto al pubblico il Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 - 13,00, per verificare la 
completezza della documentazione ed il ritiro della reversale presso l’Ufficio Ispettorato Amministrativo,  per la 
successiva  presentazione della pratica presso l’Ufficio Protocollo ubicato nella sede di Via U. Fracchia 45. 

 


