PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
Per interventi edilizi di cui all’art. 6bis del D.P.R. 380/01 e D.Lgs 25.11.2016, n. 222
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata utilizzando il facsimile pubblicato sul sito, da
compilare in ogni sua parte, allegando la seguente documentazione:
1. Copia del titolo di proprietà;
2. Elaborato grafico su unica tavola, in duplice copia, sottoscritto dal proprietario 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 della del P.T.P.R., estratto
dell’aerofotogrammetria, necessari all’esatta individuazione del sito;
- planimetria generale ante e post operam, con l’indicazione delle sistemazioni esterne ed il calcolo delle superfici da
destinare a parcheggio come previste per legge;
- planimetrie debitamente quotate, 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./C.S./P.C. O ALTRO);
- sezioni debitamente quotate e prospetti, ante e post operam;
- dimostrazione del rispetto delle superfici finestrate;
3. Versamento dei diritti di segreteria di € 100,00. Il versamento potrà essere effettuato neri seguenti modi: su c/c
postale n. 55186001, intestato al Comune di Ciampino Servizio di tesoreria oppure mediante bonifico bancario su cc
bancario, intestato al Comune di Ciampino
codice IBAN: IT15J0569639550000026001X52
.
Per le CILA in sanatoria, inoltrate a i sensi dell’art. 6bis comma 5, del D.P.R. 3801/01 e s.m. e i., è necessario inoltrare
anche la seguente ulteriore documentazione:
4. Versamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Il suddetto versamento 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. 6bis comma
5 del D.P.R. 380/01”, sul conto corrente intestato al Comune di Ciampino codice
IBAN: IT41Z0760103200001002893103;
5. Autocertificazione sull’epoca dell’abuso, sottoscritta dal titolare delle CILA, con allegato il documento di
riconoscimento in coso di validità, del dichiarante;
6. Copia integrale dell’accatastamento, completo della ricevuta d’avvenuta presentazione e delle planimetrie
rasterizzate.
LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA), DEVE ESSERE PRESENTATA AL PROTOCOLLO
GENERALE IN FORMATO CARTACEO, PREVIO VISTO DELL’UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA, NEI
GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO.

