Procedimento

Procedimento finalizzato all’utilizzo delle Sale Capitoline secondo quanto
disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3792/1994 “Disciplina per la
utilizzazione delle sale del Campidoglio per manifestazioni pubbliche”

Gabinetto della Sindaca
II Direzione Relazioni Interistituzionali ed Internazionali e Cerimoniale
Unità Organizzativa
responsabile del
procedimento

Servizio Relazioni Interistituzionali
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli
06/6710 4941
e-mail: mariarosaria.pacelli@comune.roma.it

Modello di istanza di parte
Scheda di responsabilità compilata in ogni sua parte con allegati:
Istanza di parte e atti,
documenti e
modulistica da
allegare

-

copia del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica
responsabile della manifestazione;
relazione descrivente i contenuti, i relatori, i partecipanti e la scaletta degli
interventi dell’evento;
bozza dell’invito alla manifestazione/evento
eventuale progetto degli allestimenti da realizzare (oltre quelli già insistenti
nelle sale messi a disposizione dall’Amministrazione)

Compilazione degli appositi moduli e trasmissione all’indirizzo pec:
protocollo.gabinetto@pec.comune.roma.it
o all’indirizzo e-mail:
relazioniistituzionali@comune.roma.it

Modalità reperimento L’istante può ricevere informazioni relative al procedimento presso la II Direzione
informazioni relative del Gabinetto della Sindaca, Servizio Relazioni Interistituzionali e presso il
al procedimento in
Responsabile del Procedimento così come indicati nel riquadro 2
corso
Termine

Non normato

Provvedimento finale Atto di autorizzazione o di diniego all’uso della Sala Capitolina
Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionali riconosciuti dalla legge in
favore dell’istante

Link di accesso al
servizio on line

In corso di realizzazione

Bonifico bancario sul c/c della Tesoreria di Roma Capitale, c/o Unicredit, filiale
Roma 52, codice IBAN IT 69 P 02008 05117 000400017084, in base alla
normativa vigente.

Modalità effettuazione
Le tariffe per l’utilizzo delle Sale Capitoline sono annualmente stabilite
dei pagamenti
dall’Assemblea Capitolina con provvedimento, da allegare alla deliberazione del
Bilancio, con il quale sono determinate le tariffe nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi
Poteri sostitutivi

Poteri sostitutivi in caso di inerzia: Il Capo di Gabinetto
(poterisostitutivi.gabsindaco@comune.roma.it)

Risultati indagine di
Non previsto
customer satisfaction

