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OGGETTO: MODULISTICA UNIFICATA DA UTILIZZARE NEI
PROCEDIMENTI DI EDILIZIA PRIVATA.
AVVISO PUBBLICO
MODULISTICA SPORTELLO UNICO EDILIZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Leonardo Pugliese
Premesso:
La Giunta regionale, nella seduta del 12 giugno 2017, ha deliberato la presa d’atto dell'Accordo sancito in
sede di Conferenza unificata, il 4 maggio scorso, per l'adozione dei moduli unificati e standardizzati per la
presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e
assimilabili, nonché per le segnalazioni, comunicazioni e istanze relativi ai procedimenti edilizi, di cui alla
sezione II della Tabella A del decreto legislativo 22 novembre 2016, n. 222.
Preso atto che la nuova modulistica unificata nazionale, approvata in Conferenza unificata il 4 maggio u.s., è
stata recepita dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta n. 239 del 12 giugno u.s. e che è stata
adottata con Decreto del Dirigente Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico n°6352 del 16 giugno
2017.
Tenuto conto che i moduli unici edilizi nazionali dovranno essere utilizzati anche per le pratiche edilizie dei
privati, gli stessi moduli (nel format pubblicato sul BUR Calabria del 3 luglio) dovranno essere pubblicati, da
ciascun Comune, nella sezione dedicata allo Sportello Unico per l’Edilizia (o in sezione assimilabile).
Con il presente avviso si comunica che a far data dal 1° Luglio 2017 le pratiche edilizie dovranno essere
presentate con la nuova modulistica, si informano pertanto gli utenti interessati che nella sezione Ufficio

Tecnico del sito on line del Comune di Mandatoriccio sono disponibili i moduli di cui al citato accordo e
relativi a :
CILA
SCIA
SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
COMUNICAZIONE DI INZIO LAVORI (CIL) PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE
CONTINGENTI E TEMPORANEE

OBIETTIVE ESIGENZE

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
SCIA PER L’AGIBILITA’
Inoltre la modulistica per la richiesta del Permesso di costruire sempre consultabile sul sito rimane invariata
pertanto verrà utilizzato il modulo approvato con il d.l. n. 90/2014.
N.B.: nei casi di attività edilizia onerosa, per l'applicazione dei relativi oneri, si rimanda alle tabelle vigenti
nel Comune di Mandatoriccio.
Stessa cosa dicasi per i diritti di istruttoria connessi ad ogni singolo procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Leonardo Pugliese

