
 

Municipio Roma XIV Monte Mario 

Direzione Tecnica 

Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia Privata - Ufficio Ispettorato Edilizio 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE EDILIZIE  

 

A seguito della emergenza sanitaria da Covid-19 recentemente prorogata sino 
a gennaio 2021  si  informa  che  il  Municipio  XIV  a  tutela  della  salute  pubblica  sia  degli 
utenti sia dei dipendenti e nelle more dell'adeguamento degli ambienti, comunica che gli 
Uffici della Direzione Tecnica sono attualmente chiusi al pubblico, fatta salva ogni ulteriore 
e successiva modifica della decisione nel merito. 

La  normale  fruibilità  dei  servizi  degli  Uffici  della  Direzione  Tecnica  rimane  comunque 
garantita, essendo possibile la presentazione: 
 
- delle C.I.L.A. direttamente sulla piattaforma Web - SUET di Roma Capitale, 
 
- delle S.C.I.A. Edilizie tipo 1 semplice, oppure S.C.I.A. Edilizie tipo 2 in alternativa a 
P.d.C. sia in formato cartaceo direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Municipio 
(Pad. 30 – i giorni e gli orari di apertura sono facilmente reperibili sul sito istituzionale di 
Roma  Capitale  –  Municipio  XIV,  nell’apposita  sezione  dedicata),  sia  in  formato  digitale 
tramite Pec protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it  
 
Si  informa  che  i  pagamenti  connessi  alle  pratiche  edilizie  depositate,  possono 
essere eseguiti in autonomia dall'utente, nel seguente modo: 

- per le C.I.L.A. sulla piattaforma SUET (sportello telematico a disposizione dei cittadini e 
dei tecnici professionisti, progettato per semplificare la presentazione delle comunicazioni 
e delle istanze necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi, agevolarne 
l’istruttoria da parte degli uffici competenti, monitorarne lo stato d’avanzamento da parte di 
tutti i soggetti interessati sino alla conclusione dell’intervento edilizio), 

- per le S.C.I.A. in autonomia da parte dei soggetti registrati sul Portale di Roma Capitale 
muniti di SPID accedendo al Portale Web di Roma Capitale, secondo il percorso: > Area 
Personale  del  Cittadino  >  Servizio  On-Line  di  Riscossione  Reversali  >  SireWeb  > 
Municipio Roma 14 > Ambito  Servizi Tecnici >  Tipo  Reversale, Presentazione 
Progetti Edilizi … 

Il Municipio XIV a supporto degli utenti, per eventuali comunicazioni ufficiali che 
necessitino  di informazioni di carattere  generale  per l'edilizia  privata  -  Ufficio  Ispettorato 
Edilizio  -  (ricordando  che  l’ufficio  non  effettua  consulenze  e  attività  di  pre-istruttoria) 
potranno farlo tramite e-mail ai seguiti indirizzi di posta elettronica, di seguito elencati:  

ispedilizio_zonaA.mun14@comune.roma.it  

oppure ispedilizio_zonaB.mun14@comune.roma.it 
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SINTESI TITOLI ABILITATIVI 

Ai sensi del d.P.R. 380/01 i titoli abilitativi si dividono in : 

1.  C.I.L.A.  ordinarie  oppure  a  sanatoria  ai  sensi  dell'art.6  e  dell'art.6  co.5  del  DPR 
380/01 per  opere  da  realizzare  o  già  realizzate,  nel  caso  di  interventi  di  Manutenzione 
Straordinaria (leggera) e Restauro Conservativo (leggero) non incidenti sulle parti 
strutturali dell'edificio e non comportanti mutamento d'uso tra categorie generali differenti 
tra quelle previste dall'art.23-ter del DPR 380/01, previo pagamento sull'apposita 
piattaforma web dei Diritti Comunali e della sanzione nel caso di sanatoria di € 1.000,00; 
 
2.  S.C.I.A  Edilizie  tipo  1  semplice,  sia  ordinarie  per  opere  da  eseguire  relative  ad 
interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  (pesante)  e  Restauro  Conservativo  (pesante) 
incidenti  sulle  parti  strutturali  dell'edificio,  ed  inoltre  di  Ristrutturazione  Edilizia  (leggera) 
diversi  da  quelli  indicati  all'art.10,  co.1,  lett.c)  del  DPR,  sia  a  sanatoria  per  opere  già 
eseguite  ai  sensi  dell'art.37  del  DPR  380/01  e  dell'art.22  della  L.r.  15/2008,  previo 
pagamento dei Diritti Comunali (€ 251,24), ed inoltre della sanzione nel caso di sanatoria; 
 
3.  S.C.I.A.  Edilizie  tipo  2  in  alternativa  a  P.d.C.,  sia  ordinarie  per  opere  da  eseguire 
relative  ad  interventi  di  Ristrutturazione  Edilizia  (pesante)  corrispondenti  a  quelli  indicati 
all'art.10, co.1, lett.c) del DPR, sia a sanatoria per opere già eseguite ai sensi dell'art.36 
del DPR 380/01 e dell'art.22 della L.r. 15/2008, previo pagamento dei Diritti Comunali (in 
base  alla  sup.  di  progetto  €  401,24/€  601,24/€  801,24/€  1.000,00),  ed  inoltre  della 
sanzione nel caso di sanatoria; 
 
A seguito dell'approvazione del D.L. n.76 del 16/07/2020 poi convertito con modificazioni 
con Legge n.120 del 11/09/2020, sono state introdotte rilevanti modifiche al T.U.E. di cui al 
DPR 380/2001, riguardo la diversa definizione degli interventi edilizi e dei relativi  regimi 
amministrativi per cui, secondo i riformati articoli del DPR 380/2001, si ha: 
-  art.3,  co.  1,  lett.b),  nell’ambito  degli  interventi  di  Manutenzione  Straordinaria  sono 
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie 
per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non 
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purchè l’intervento risulti conforme alla 
vigente  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad  oggetto  immobili  sottoposti  a 
tutela; 
 
- art.10, co.1, lett.c), sono subordinati a Permesso di Costruire gli interventi di 
Ristrutturazione Edilizia (c.d. pesante) ……. nonché gli interventi che comportino 
modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici  o dei prospetti di 
immobili sottoposti a tutela del D.lvo. 42/2004; 
- sono realizzabili con lo strumento della S.C.I.A. Edilizia 1 c.d. semplice di cui all’art.19 
della L. 241/90: (art.22 co.1, lett.a), gli interventi di Manut. Straordinaria (pesante) art.3, 
co.1, lett.b) qualora riguardino le parti strutturali oppure i prospetti; (art.22, co.1, lett.c), gli 
interventi  di  Ristrutturazione  Edilizia  (c.d.  leggera)  art.3,  co.1,  lett.d),  diversi  da  quelli 
indicati nell’art.10, co.1, lett.c); 
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- art.23, co.1, lett.a),  sono  realizzabili  con  lo strumento  della  S.C.I.A. Edilizia 2  in 
alternativa a P.d.C. gli interventi di Ristrutturazione Edilizia c.d. pesante di cui all’art.10, 
co.1, lett.c); 
 
Da  quanto  esposto  consegue  la  necessità  di  stabilire  preliminarmente  la  natura  degli 
interventi  edilizi  al  fine  di  poter  individuare  il  corretto  regime  amministrativo  cui  sono 
subordinati. 
Nel caso gli interventi fossero ascrivibili alla tipologia d’intervento della: 
 
4.  Manutenzione  Straordinaria  (leggera  o  pesante),  fattibile  con  lo  strumento  della 
S.C.I.A.  Edilizia  1  semplice  ai  sensi  dell’art.22  co.1  del  DPR  380/01,  non  è  dovuto  il 
Contrib. di Costruzione ai sensi dell’art.16 del DPR 380/01; 
 
5. Ristrutturazione Edilizia leggera, fattibile con lo strumento della S.C.I.A. Edilizia 1 c.d. 
semplice  ai  sensi  dell'art.  22,  co.1,  lett.c)  del  DPR  380/01,  non  è  dovuto  il  Contrib.  di 
Costruzione ai sensi dell’art.16 del DPR 380/01; 
 
6.  Ristrutturazione  Edilizia  pesante,  fattibile  con  lo  strumento  della  S.C.I.A.  Edilizia  2 
alternativa  a  P.d.C.  ai  sensi  dell’art.23  del  DPR  380/01,  è  invece  dovuto  il  Contrib.  di 
Costruzione calcolato in base alle specifiche Deliberazioni Comunali. 
 
Per quanto attiene la quantificazione della sanzione pecuniaria nel caso di 
accertamento  di  conformità,  si  deve  far  riferimento  all'art.22  della  L.r.  15/2008  come 
modificato  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza  del  9  gennaio  2019,  n.2  (riguardo  il 
comma 2, lett.a-bis nei casi previsti dall'articolo 15), ed inoltre dalla L.r. 27 febbraio 2020, 
n.1  (riguardo  il  comma  2,  lett.b  nei  casi  previsti  dagli  articoli  16  e  18),  essendo  invece 
rimasto immutato il comma 2 lett.c per i casi previsti dall'art.19, per cui nel caso: 
(p.to 6) è dovuta la sanzione prevista dall’art.22, comma 2, lett. c) della L.r. 15/2008 – in 
relazione alla gravità dell’abuso, per un importo massimo fino a 10.000 €, cosi come 
declinato dalla DAC 44/2011, in funzione delle consistenze delle unità immobiliari e 
della Zona Omogenea di cui al DM 1444/68, in cui ricade l’immobile oggetto 
d’intervento; 
(p.to 7) e (p.to 8) è dovuta la sanzione pecuniaria prevista dall’art.22, comma 2, lett. b) 
della L.r. 15/2008 – pari ad un importo di due volte il contributo di costruzione. 
Per la quantificazione del Contributo di Costruzione e della Sanzione Pecuniaria nel caso 
di  accertamento  di  conformità  per  Ristrutturazione  Edilizia  (leggera)  e  Ristrutturazione 
Edilizia (pesante), si fa riferimento all’intervento principale prevalente che riassorbe anche 
gli altri minori che devono essere ugualmente contabilizzati. 
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CENNI NORMATIVI 
 
La nuova S.C.I.A. in edilizia e la Modulistica unificata e standardizzata  
In  attuazione  delle  deleghe  conferite  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle 
amministrazioni pubbliche, la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. legge Madia), ha previsto 
l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo 
comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo con provvedimento espresso.  
Il primo decreto legislativo è stato emanato il 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1), 
che  ha  introdotto  all’interno  della  L.n.  241/1990,  l’art.  19-bis  “Concentrazione  dei  regimi 
amministrativi”, inerente il procedimento della SCIA, che prevede al: 
- comma 2 la SCIA unica, attivabile dall’interessato qualora per lo svolgimento di un’attività 
soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni 
e notifiche. In tal caso l’interessato presenta un’unica SCIA all’Ufficio procedente, che a 
sua volta la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli 
di loro competenza; 
- comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività 
oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso 
comunque denominati. In tal caso, l’interessato presenta la SCIA all’Ufficio procedente che 
entro 5 giorni convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della 
Legge n. 241/1990. 
Il secondo decreto legislativo è stato emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto 
SCIA 2) che ha, tra l’altro:                                   
-  abolito  la  CIL,  confluita  nell’attività  edilizia  libera  (AEL)  di  cui  all’art.  6  del  D.P.R. 
380/2001, che prevede al comma 1 lett. e-bis) la comunicazione di avvio lavori, solo per le 
opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze  contingenti  e  temporanee  da  rimuovere  al 
cessare  della  necessità  e,  comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  novanta  giorni;                                 
- abolito la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (DIA), confluita 
nella Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 
d.P.R. 380/2001); 
-  introdotto  la  Segnalazione  certificata  di  agibilità,  in  luogo  del  certificato  di  agibilità  e 
dell’attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001);                      
con  conseguente  modifica  del  regime  amministrativo  cui  sono  subordinati  gli  interventi 
edilizi. In merito a tale ultimo aspetto, il D.Lgs. 222/2016 è corredato dalla Tabella “A” nella 
cui  Sezione  II  –  Edilizia,  è  rinvenibile  la  ricognizione  degli  interventi  edilizi  e  dei  relativi 
regimi amministrativi cui gli stessi sono sottoposti, pertanto non si può che rimandare a 
tale quadro sinottico che ad ogni buon fine si allega. 
Per quanto attiene la modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, si 
rappresenta che la stessa è il risultato di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 
222/2016 che testualmente recita: “Le amministrazioni statali… adottano moduli unificati e 
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti 
tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle 
comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 
2015, nonché della documentazione da allegare…”.                                                    
La  modulistica  unificata  in  materia  di  procedimenti  edilizi  semplificati  è  stata  oggetto  di 
Accordo  tra  Stato,  Regioni  ed  Enti  locali  siglato  in  sede  di  Conferenza  unificata  del  4 
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maggio 2017, cui sono seguite l’approvazione Regionale con Determinazione n. G08525 
del 19/06/2017 e l’adozione da parte di quest’Amministrazione con Determinazione 
Dirigenziale n. 859 del 30/06/2017. 
Per le procedure edilizie inerenti opere eseguite in assenza di SCIA ovvero in assenza di 
SCIA in alternativa al permesso di costruire, la richiamata modulistica prevede 
rispettivamente la compilazione: 
- del quadro c) Qualificazione dell’intervento lett. c.2 ovvero c.3, del quadro f) Regolarità 
urbanistica  e  precedenti  edilizi  let.  f.2,  nonché  il  quadro  1)  Tipologia  di  intervento  e 
descrizione sintetica delle opere punto 1.5 e quadro 13) Quadri informativi aggiuntivi punto 
13.6 della relazione tecnica asseverata; 
-  del  quadro  f)  Regolarità  urbanistica  e  precedenti  edilizi  let.  f.2,  nonché  il  quadro  1) 
Tipologia di intervento e descrizione delle opere punto 1.4 e quadro 16) Quadri informativi 
aggiuntivi punto 16.6 della relazione tecnica asseverata. 
Dove devono essere presentare le Segnalazioni certificate di inizio attività              
Le  Segnalazioni  certificate  di  inizio  attività  di  cui  agli  artt.  22  e  23  del  d.P.R.  380/2001 
ss.mm.ii.,  dovranno  essere  depositate  presso  il  Municipio  territorialmente  competente. 
Dovranno essere invece depositate presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, Direzione Edilizia, esclusivamente le Segnalazioni certificate di inizio attività in 
alternativa  al  permesso  di  costruire  (art.  23  del  d.P.R.  380/2001  ss.mm.ii.),  relative  ad 
immobili  interessati  da  domande  di  condono  edilizio  non  ancora  definite  e  ad  immobili 
ricadenti all’interno dei Piani di Zona (L. n. 167/1962). 
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Municipio Roma XIV Monte Mario 

Direzione Tecnica 

Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia Privata - OSP Edilizia Privata 

 

                             

 

LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDILIZIO   

     

Il  modulo  di  richiesta  di  occupazione  di  suolo  pubblico  (O.S.P.)  si  compila  on  line  al 
seguente link, Modulistica Urbanistica , del portale di Roma Capitale 

Compilare e inoltrare la richiesta tramite PEC all’indirizzo email: 
protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it  

oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Municipio XIV (la richiesta deve 
essere obbligatoriamente corredata da una marca da bollo da € 16 e di indirizzo e-mail e il 
telefono  del  richiedente  e  del  tecnico  incaricato  per  potere    richiedere  informazioni  sullo 
stato  dell’istanza  e  ricevere  comunicazioni  da  parte  dell’ufficio).  La  concessione  viene 
rilasciata  entro  30  giorni  dalla  domanda,  salvo  maggior  termine  utile  all’acquisizione  dei 
pareri per  le aree vincolate per legge e per il rispetto dei tempi di pagamento. Ricevuta la 
domanda,  sarà  cura  dell’ufficio  trasmettere  la  reversale  per  il  pagamento  dei  diritti 
d’istruttoria  pari  ad    €  79,00  ,    e  successivamente  la  reversale  per  il  pagamento  del 
Canone Cosap da determinare in base alla strada ed alla tipologia di occupazione (ai 
sensi  Delib.  A.C.  91/2019)  una  volta  ottenuto  il  nulla-osta  attinente  alla  viabilità  da 
parte della Polizia Locale. 

5 – L’utente può comunicare con l’ufficio OSP EDILIZIA  per qualunque tipo di informazioni 
e per conoscere lo stato della pratica attraverso un indirizzo mail appositamente dedicato : 
ufficioospedilizia.mun14@comune.roma.it 
 
 

DOCUMENTAZIONE   DA   ALLEGARE   ALLA   DOMANDA 

- Elaborati in originale firmati dal richiedente e da un tecnico abilitato; 
 

- Stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:500; 
 

- Pianta della strada, piazza o simile in scala 1:100 oppure 1:200 con indicazione degli 
elementi di occupazioni di suolo pubblico richiesti e di quelli già esistenti, tra cui scivoli di 
raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi. 
Sulle strade percorse da trasporto pubblico dovrà essere indicata l’eventuale presenza di 
fermate  ed  attestata  la percorribilità  del  mezzo  pubblico (nel caso  in cui venga 
occupata la sede stradale,  per garantire il transito in sicurezza dei pedoni e di tutti 
i tipi di veicoli, il progetto dovrà essere conforme al codice della strada e 
contenere la descrizione della segnaletica da porre in essere); 

 

- Pianta e prospetto del luogo  dove insiste l’occupazione di suolo pubblico richiesta, 
con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 
che riproducano l’esatto stato dei luoghi; 

 

- Particolari  in  dettaglio  dell’occupazione  con  le  relative  sezioni  (in  caso  di 
ponteggi indicare anche le mantovane) in scala non superiore a 1:50; 
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- Relazione  tecnico-esplicativa  sullo  stato  dell’immobile  e  sui  lavori  da  realizzare, 
firmata da un tecnico abilitato; 

 

- Tre  foto  d’ambiente  e  tre  foto  di  dettaglio,  dell’area  dove  ricade  l’occupazione 
prevista,  di  formato  non  inferiore  a  cm.  18X24,  utili  a  dimostrare  eventuali  danni  già 
presenti al manto stradale;  

- DURC dell’impresa che eseguirà i lavori. 

 

     NOTA BENE  

Se si tratta di occupazioni temporanee occasionali non superiori a tre giorni e di 
limitate dimensioni, gli elaborati possono essere sostituiti da un disegno 
illustrativo  dello  stato  di  fatto,  recante  indicazioni  precise  circa  l’ubicazione,  la 
dimensione  della  sede  stradale  e  la  superficie  da  occupare,  la  tipologia  e  le 
caratteristiche tecniche dell’occupazione. La relazione tecnica può essere 
sostituita da una relazione del richiedente. 

Allegare nel caso di utilizzo, una copia del libretto di circolazione della macchina 
operatrice utilizzata. 
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Municipio Roma XIV Monte Mario 

Direzione Tecnica 

Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia Privata – Idoneità Alloggiativa  

 

                                                    

     

 

 

LINEE GUIDA PER LA  RICHIESTA DI  IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

 

Il  modulo  di  richiesta  di  idoneità  alloggiativa  si  compila  on  line  al  seguente  link  della 
Prefettura di Roma –  UTG:     http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova 

Attenzione:  nella  riga  ―ELENCO  OCCUPANTI  L’ALLOGGIO‖  indicare  i  nomi  di  tutte  le 
persone che abitano nell’alloggio. 

 

1 - Stampare la domanda e la ricevuta contenente l’elenco dei documenti da allegare;  

2 – Consegnare la richiesta e la documentazione allegata esclusivamente in originale con 
apposta  la marca da bollo  di  € 16,00 presso  l’Ufficio  Protocollo  - Pad.  30  del  Municipio 
Roma XIV nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; martedì 
dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; giovedì dalle ore 08:30 alle 
ore 17:00, comprensiva di: indirizzo PEC e indirizzo e-mail e telefono del richiedente per 
poter  richiedere  informazioni  sullo  stato  dell’istanza  e  ricevere  comunicazioni  da  parte 
dell’Ufficio  Idoneità  Alloggiativa.  In  alternativa  alla  consegna  si  può  inviare  la  richiesta 
tramite  raccomandata  A/R  all'indirizzo  "Municipio  Roma  XIV  Monte  Mario —  Ufficio 
Idoneità Alloggiativa  - Pad. 32  — Piazza Santa Maria della Pietà N. 5  — cap 00135 — 
Roma" con apposita marca da bollo.  

3 – L’Ufficio Idoneità Alloggiativa  provvederà, una volta verificato l’indirizzo  PEC e la e-
mail  dell’utente,  presente  obbligatoriamente  nella  domanda,  ad  inviare,  tramite  mail,  la 
reversale di €. 60,00 da corrispondere per l’istruttoria; 

4 – Il pagamento della reversale da parte dell’utente dovrà avvenire: 

a) Online  scegliendo uno  tra  gli  intermediari  attestati  sulla piattaforma per l’Agenzia  per 
l’Italia Digitale agid.gov.it/pagopa; 

b) Tramite i prestatori di servizi di pagamento (es. Poste, SISAL, Lottomatica etc. elenco 
completo su agid.gov.it/pagopa; 

c) Presso gli sportelli bancari; 

d) Presso la grande distribuzione attestata sul Nodo PagoPA. 
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5 - Dopo aver effettuato il pagamento della reversale, attraverso i canali suindicati, dovrà 
essere  inviata  una  comunicazione  di  avvenuto  versamento,  tramite  posta  elettronica 
all’indirizzo mail:  idoneitaalloggiativa.mun14@comune.roma.it, con allegata la 
scansione  della  ricevuta  di  pagamento,  e  una  volta  verificato  l’avvenuto  versamento  da 
parte dell’ufficio, si procederà alla fase iniziale dell’istruttoria. 

 
 
6  –  L’utente  può  comunicare  con  l’Ufficio  Idoneità  Alloggiativa  per  qualunque  tipo  di 
informazioni  e  per  conoscere  lo  stato  della  pratica  attraverso  l’indirizzo  e-mail  dedicato 
idoneitaalloggiativa.mun14@comune.roma.it  
 
 
 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN MUNICIPIO: 

a) Richiesta di idoneità alloggiativa;   

b) fotocopia documento di identità di tutti gli occupanti l’alloggio; 

c) copia del permesso di soggiorno del richiedente; 

d) copia del contratto di affitto oppure atto di compravendita, visura catastale oppure atto 
di cessione di fabbricato dell’alloggio; 

e) copia originale della planimetria catastale recente oppure planimetria redatta, firmata e 
timbrata da un tecnico (geometra/architetto/ingegnere) abilitato; 

f) relazione tecnica asseverata: 

g) 1 marca da bollo da €. 16,00 alla presentazione della domanda, mentre per il ritiro vista 
la situazione COVID, l’Ufficio provvederà a trasmetterlo  direttamente alla Prefettura; 

 

NOTA BENE: 

- Non verrà dato corso all’istruttoria se non risulterà pagata la reversale di €. 60,00 e 
se la stessa è manchevole della documentazione richiesta sopra descritta; 

- L’utente riceverà una risposta alla mail indicata con la motivazione allegata 
indipendentemente dall’esito. 
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