
 

 

PROCEDURA E MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) DI CUI ALL’ART. 22 E 23 e/o 37 DEL D.P.R. 380/01 e 
D.Lgs 25.11.2016, n. 222   

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA), DEVE ESSERE PRESENTATA, 

IN FORMATO CARTACEO, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 

 

1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività compilata in ogni sua parte (Utilizzare modulistica pubblicata sul sito);  
2. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (proprietari, tecnico 

ecc…..); 
3. Copia del titolo di proprietà, qualora non già in depositato agli atti dello scrivente ufficio; 
4. Esauriente documentazione fotografica, con allegata la planimetria indicante i punti di scatto (solo nel caso di modifiche 

esterne); 
5. Elaborato grafico su unico foglio, in duplice copia, sottoscritto da tutti i proprietari e da un tecnico abilitato all’esercizio della 

professione, che illustri compiutamente le opere da eseguire, comprensivo di: 
- stralci cartografici (estratto di P.R.G., estratto di mappa catastale, estratto del P.T.P.R., estratto 

dell’aerofotogrammetria, con l’esatta individuazione del sito; 
- Profili quotati ante e post-operam in scala 1:500 o 1:200; 
- planimetria generale ante e post operam, con l’indicazione delle sistemazioni esterne (recinzioni, accesi pedonali e/o 

carrabili, indicazione delle superfici da destinare a parcheggio ecc…..); 
- planimetrie, in scala adeguata, debitamente quotate, di ogni piano, ante e post operam, con l’indicazione della 

superficie e della destinazione d’uso di ogni singolo ambiente (indicare gli estremi del titolo autorizzatorio mediante il 
quale è stato realizzato l’immobile oggetto dell’intervento, L.E./C.E./P.S./P.C. o altro); 

- sezioni debitamente quotate e prospetti, ante e post operam; 
- Abaco degli infissi; 
- Calcoli e verifiche delle superfici e dei volumi; 
- Particolari costruttivi (recinzioni, ringhiere, balaustre, comignoli, ecc.), relativamente agli interventi di cui all’art. 23 del 

DPR 380/01; 
- Grafico dimostrativo dell’adattabilità delle singole unità immobiliari alle prescrizioni della Legge 13/89, nel caso di 

interventi di cui all’art. 23 del DPR 380/01 (SCIA alternativa al PC); 
6. Versamento dei diritti di segreteria di € 100,00, su c/c postale n. 55186001, intestato al Comune di Ciampino Servizio di 

tesoreria oppure mediante bonifico bancario su cc, intestato al Comune di Ciampino codice IBAN: 
IT15J0569639550000026001X52.  
Nel caso di interventi di cui all’art. 23 del DPR 380/01(SCIA alternativa al PC), l’importo sarà dovuto come segue: fino a mc 

250 fuori terra € 200,00, da mc 250 fino a mc 1.000 fuori terra € 330,00, da mc 1.000 fino a mc 3.000 fuori terra € 530,00, 

oltre mc 3.000 fuori terra € 660,00; 

7. Relazione Titolo V del R.E.C., per gli interventi di cui all’art. 23 del DPR 380/01(SCIA alternativa al PC), qualora dovuto; 
8. Progetto degli impianti, redatto ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37, ovvero autocertificazione del tecnico, nella quale 

dichiari che per gli impianti da realizzare la normativa non prevede la redazione di un progetto. Qualora non necessiti la 
redazione del progetto, il tecnico dovrà comunque dichiarare che gli impianti saranno realizzati in conformità al suddetto 
D.M. 22.01.2008 n. 37; 

9. Nel caso di interventi edilizi, soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, dovrà 
essere allegato il prospetto di calcolo, del costo di costruzione e degli oneri concessori, nonché i relativi versamenti, (vedi 
tabelle pubblicate sul sito); 

 
 



 

 
10. Autorizzazione sismica, oppure attestato di deposito, rilasciati dalla competente area del genio civile, ai sensi degli artt. 93 

e 94 del DPR 380/01 ovvero dichiarazione del tecnico che l’intervento da realizzare non necessita di 
autorizzazione/deposito, con riferimento al Regolamento Sismico Regione Lazio n. 14 del 13.07.2016; 

11. Qualora l’intervento comporti la realizzazione di scavi, prima dell’inizio dei lavori sarà necessario ottenere il Parere 
preventivo della Soprintendenza Archeologica;    

12. Atto d’obbligo notarile per l’asservimento dei diritti edificatori, del lotto di pertinenza e per il vincolo delle destinazioni e 
degli spazi a parcheggio; 

13. Liquidazione Usi Civici ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 03.06.1986 n°1, così come modificato dalla 
Legge Regionale 27.01.2005 n. 6; 

14. Attestazione di versamento della sanzione amministrativa, da calcolare in base al regolamento comunale prot. 3148 
dell’11.11.2013 (nei casi di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01). Il suddetto pagamento potrà essere effettuato nei seguenti 
modi: su c/c postale n.  1002893103, intestato al Comune di Ciampino Servizio di tesoreria, oppure mediante bonifico 
bancario, specificando la causale “Sanzioni in materia urbanistico-edilizia art. 37 del D.P.R. 380/01 e L.R. 15/2008”, sul 
conto corrente intestato al Comune di Ciampino codice IBAN: IT41Z0760103200001002893103; 

15. Autocertificazione, sottoscritta dal proprietario sull’epoca dell’abuso (nei casi di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01); 
16. Copia integrale dell’accatastamento, completo della ricevuta d’avvenuta presentazione e delle planimetrie rasterizzate (nei 

casi di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01);  
17. Dichiarazione del tecnico che attesti, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, la conformità delle opere alla disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione sia al momento della richiesta di accertamento di conformità 
(nei casi di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01); 

18. Approvazione in linea tecnica delle contro-deduzioni di cui all’art. 96 comma 2 del D.P.R. 380/01, della Regione Lazio, 
Area genio Civile di Roma (nel caso di interventi ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01). 

 

Valutazione a carico del professionista e del committente/o proprietario 

• Verifica di eventuali vincoli sull’area e/o immobile oggetto dell’intervento e acquisizione preventiva del relativo Nulla Osta e/o 
Parere favorevole; 

• Nei casi di lavorazione comportanti inquinamento acustico si dovrà ottemperare prima dell’inizio dei lavori a quanto stabilito 
dalla L.R. 3/8/2001, n. 18; 

• Nei casi di lavorazione rientranti nella casistica di ristrutturazione globale, demolizione e ricostruzione o nuova edificazione si 
dovrà ottemperare a quanto stabilito dal D.p.c.m. del 5/12/1997 inerente i requisiti acustici passivi minimi; 

• Nella progettazione e realizzazione di ambienti interrati dovrà essere presa in considerazione la possibile presenza di 
fenomeni di fuoriuscita di gas naturale dagli scavi, l’interessato/committente è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti 
necessari atti a scongiurare pericoli per la incolumità delle persone usufruenti; 

• Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi D.lgvo 09.04.2008, n. 81.  

• Nei casi di ristrutturazione o nuova edificazione si dovrà procedere al deposito del calcolo dell’isolamento termico e D.Lgs 
192/2005 e s.m. e i.  ed eventuale certificazione energetica; 

• Nei casi di adeguamento degli edifici esistenti o nuova edificazione si dovrà ottemperare a quanto stabilito del Capo III del 
D.P.R. 06.06.2001 n. 380 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati, pubblici e privati aperti al pubblico" ed allegare il grafico dimostrativo dell’adattabilità delle singole unità immobiliari alle 
prescrizioni delle suddette disposizioni. 
 

 

 

 


