
 

PROCEDURA E MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ (SCA) DI CUI ALL’ART. 24 DEL D.P.R. 380/01  

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ (SCA), DEVE ESSERE PRESENTATA, IN 

FORMATO CARTACEO, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 

 

1. Segnalazione Certificata 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. Dichiarazione di fine lavori resa dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato all’esercizio della professione; 
4. Dichiarazione del direttore dei lavori o di tecnico abilitato all’esercizio della professione (redatta ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) di conformità, dell’immobile oggetto della SCA, al progetto approvato; 
5. Copia del titolo di proprietà, qualora non già in depositato agli atti dello scrivente ufficio; 
6. Dichiarazione sottoscritta dal richiedente che certifica sotto la propria responsabilità, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la 

salubrità degli ambienti; 
7. Copia del certificato di collaudo statico delle opere con l’attestazione della Regione Lazio Settore OO.LL.PP. (ex Genio 

Civile) dell’avvenuto deposito del certificato stesso; 
8. Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione del progettista, 

attestante che le opere progettate non sono soggette al suddetto nulla-osta ed in genere alle norme relative al rilascio del 
certificato di prevenzione incendi; 

9. Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termoidraulico o altro) rilasciata dall’impresa 
installatrice ai sensi del DM 37/2008, in originale, con allegata il certificato di riconoscimento, dei requisiti tecnico-
professionali dell’impresa esecutrice dei lavori (Iscrizione C.C.I.A.A.) in originale o in copia conforme; 

10. Relazione circa la rispondenza ai requisiti dettati del capo VI del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Norme per il contenimento del 
consumo di energia negli edifici”; 

11. Autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale, nel sottosuolo od in altri recapiti, ai sensi della legge 10 maggio 
1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative norme attuative; 

12. Versamento dei diritti di segreteria di € 100,00. Nel caso di richiesta di agibilità, relativo ad una sola unità immobiliare 
catastale, l’importo dovuto è pari ad € 100,00, qualora la richiesta interessi più unità immobiliari catastali, (le unità 
immobiliari devono essere comprese nello stesso immobile di maggior consistenza) l’importo da corrispondere deve 
essere integrato di  € 20,00  per ogni unità in più catastale, fino ad un massimo di € 700,00. Il suddetto pagamento può 
essere effettuato 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- Causale: ” Diritti 
di segreteria relativi a SCA”; 
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; 

13. Copia integrale dell’accatastamento, completo della ricevuta di avvenuta presentazione e delle planimetrie rasterizzate. 
 

 

 


