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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PARERE 

IGIENICO-SANITARIO SUI  PROGETTI EDILIZI 

 

 

1. Domanda in bollo da Euro 16,00 (vedi fac-simile) compilata i tutte le voci. 

2. Dettagliata relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire con particolare riferimento agli 

aspetti igienico-sanitari e di salubrità di tutti gli ambienti a firma del progettista. 

3. Tre copie degli elaborati grafici in scala 1:100 (piante – sezioni – prospetti) firmate dal 

proprietario e con timbro e firma del progettista, delle quali una verrà trattenuta agli atti del 

Servizio. 

4. Per le nuove edificazioni:  

Certificato di “esistenza delle opere di urbanizzazione primaria” (rete idrica e fognante con l’indicazione, 

per quest’ultima, della destinazione finale) e di eventuali vincoli idrogeologici rilasciata da ACEA ATO2 - 

P.le Ostiense, 2 oppure Municipio territorialmente competente, in originale o copia autenticata; 

In caso di assenza delle opere di urbanizzazione, Autorizzazione in originale o copia autenticata rilasciata 

da parte di questo Servizio per l’utilizzo di acqua di pozzo destinata al consumo umano; Autorizzazione in 

originale o copia autenticata per lo smaltimento dei liquami e acque reflue rilasciata dal Dipartimento 

Tutela Ambiente e del Verde – Promozione dello Sport – ex X Dipartimento). 

5. Per gli edifici esistenti:  

Certificato di avvenuto allaccio alla fognatura con indicazione della destinazione finale e copia dell’ultimo 

bollettino di c.c. postale versato a favore di ACEA ATO2 per la fornitura d’acqua oppure certificato di 

“esistenza delle opere di urbanizzazione primaria” (rete idrica e fognante con l’indicazione, per 

quest’ultima, della destinazione finale). 

6. Ricevuta di versamento da effettuare:  

 direttamente presso gli sportelli CUP di questa Azienda utilizzando gli appositi modelli 

disponibili sia on-line cliccando sulla sigla del modello da scaricare sia presso l’ufficio di Viale 

Castrense 5/D: 

 Per i progetti edilizi – Modello di Pagamento M-PAAP-PR01; 

 Per eventuali pagamenti aggiuntivi su progetti edilizi – Modello di pagamento M-PAAP-

PR02; 

 Per i progetti edilizi riguardanti le opere pubbliche – Modello di pagamento M-PAAP-

PR03 
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 Oppure tramite bonifico bancario il cui codice IBAN è IT 31 Z 02008 05054 000104110334 – 

Unicredit S.p.A. – codice agenzia 36027 - Filiale Via Tiburtina, 652 - 00159 Roma – Causale: 

PAAP – Parere igienico sanitario su progetto edilizio. L’importo è determinato in relazione alla 

tipologia edilizia, secondo le previsioni del vigente Tariffario Regionale, e deve corrispondere a 

quanto riportato nei moduli di cui sopra. 

 

La documentazione allegata per la richiesta del parere igienico-sanitario deve essere consegnata 

direttamente a questo Servizio – Viale Castrense, 5/D, aperto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Il servizio si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione per il buon fine dell’istanza 

presentata. 

 

Si comunica che il ritiro del parere igienico-sanitario richiesto potrà essere effettuato, da parte del 

richiedente o suo delegato, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte di questo Servizio al 

recapito telefonico riportato nella domanda stessa. 

 

N.B. Le richieste presentate incomplete della documentazione riportata nel presente modello non 

potranno formare oggetto di istruttoria da parte di questo Servizio e saranno pertanto archiviate.  
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