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TUTTE LE ASSOCIAZIONI CONSORTILI 

DI RECUPERO URBANO (ACRU) 

 

 

OGGETTO: Segnalazione presenza di pratiche di condono pronte per il ritiro – Invito alla comunicazione 

Con la presente si comunica che a seguito di accertamenti eseguiti d’ufficio, risultano presenti circa 10.500 

pratiche di condono edilizio in stato 66 (ovvero pronte per concessione previo pagamento dei corrispettivi 

dovuti), regolarmente notificate ai diretti interessati. 

Al fine di provvedere al rilascio delle stesse, si invitano gli enti in indirizzo a voler sensibilizzare tutti i 

cittadini destinatari della notifica relativa alla comunicazione di rilascio concessione, ad accedere al portale 

SICER ONLINE (attraverso le credenziali del Sistema Pubblica di Identità Digitale SPID, della Carta 

d'identità elettronica CIE o della Carta nazionale dei servizi CNS) nella sezione “pagamenti” e prendere 

visione delle somme dovute a conguaglio. 

Gli importi dovuti a vario titolo e il soggetto destinatario del pagamento sono indicati all’interno del portale. 

Le somme da versare in favore di Roma Capitale sono automaticamente registrate dal sistema nel momento 

in cui viene eseguito il pagamento, mentre per quelle da versare in favore di altri enti (Oblazione statale o 

regionale) dovranno essere caricate nel sistema nella sezione “altri pagamenti”, le ricevute di pagamento. 

Si comunica inoltre che, il mancato pagamento di quanto richiesto, potrà comportare il rigetto dell’istanza 

di condono. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, invio distinti saluti. 

 

 Il Dirigente U.O. Condoni 

 Ing. Andrea Proietti 

Prot. QI/2022/0127846
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