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Spett.li
Ufficio Tecnico Comunale e
Sportello Unico per l’Edilizia

Oggetto: Modulistica unificata edilizia su www.impresainungiorno.gov.it

Il 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30
giugno 2016, n. 126, l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nel settore dell’edilizia.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e
standardizzati nel settore dell’edilizia.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica edilizia sul sito istituzionale da parte del Comune può
essere assolto inserendo un link di rinvio al Portale www.impresainungiorno.gov.it, nella pagina web
dedicata al SUAP, all’Ufficio Tecnico Comunale o allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
La modulistica unica nazionale sarà disponibile sul Portale entro il 30 giugno 2017 e verrà
aggiornata in base alle successive modifiche regionali.
Si ricorda che è possibile utilizzare la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it non solo per
la gestione dell’edilizia produttiva ma anche di quella residenziale.
Il sistema infatti offre all’utente la modulistica costantemente aggiornata per la presentazione di
tutti i procedimenti edilizi alle più recenti disposizioni nazionali e regionali e rispetta pienamente quanto
previsto in tema di amministrazione digitale e trasparenza. Inoltre, attraverso l’interscambio informativo tra
SUAP e REA, è garantita l’implementazione automatica del Fascicolo Informatico di ciascuna impresa.
Per ricevere supporto operativo in tema di digitalizzazione dei procedimenti edilizi, potete rivolgervi
a: Paola Consonni (angeliantiburocrazia.bergamo1@lom.camcom.it)
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