
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DI COMPETENZA DEL I V  
SETTORE 

 
 

Modalità di presentazione della pratica 
 
Ogni tipologia di pratica edilizia relativa ad interventi da eseguire su immobili residenziali e loro pertinenze 
(CILA, SCIA, SCIA Alternativa al permesso di costruire e Permesso di costruire) può essere inoltrata al 
protocollo generale dell’Ente sia in formato cartaceo che digitale a mezzo PEC. 
 
 
Specifiche generali di inoltro della  pratica in formato cartaceo al protocollo 
 
Le istanze presentate in formato cartaceo dovranno contenere tutti i documenti in originale con firma autografa 
del proprietario/committente e del/dei tecnico/i incaricato/i unitamente alle fotocopie di un documento di 
riconoscimento in corso di validità degli stessi. 
 
 
Specifiche generali di inoltro della  pratica a mezzo PEC al protocollo 
 
La documentazione allegata alle istanze inoltrate mediante PEC dovrà essere corredata da una  procura 
speciale per la sottoscrizione digitale e/o per la presentazione telematica della pratica conferita dal 
committente/proprietario al professionista incaricato. Tale procura dovrà essere sottoscritta in forma autografa 
o digitale dal committente e firmata digitalmente dal professionista. In caso di firma autografa dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Tutti i documenti devono essere creati o trasformati in formato pdf-a (appositamente pensato per 
l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici) ed essere firmati digitalmente dal tecnico delegato. 
 
Ogni file allegato all’istanza che non abbia formato pdf-a e/o non sia stato firmato digitalmente sarà ritenuto 
non idoneo. 
 
Il tecnico progettista dovrà produrre una copia cartacea (c.d. copia di cortesia), della documentazione prodotta 
per via telematica, ai fini della semplificazione dell’istruttoria o dell’esame da parte di altri soggetti esterni 
chiamati ad esprimere pareri o atti di assenso comunque denominati.  
 
La copia di cortesia dovrà contenere obbligatoriamente una dichiarazione del professionista incaricato 
attestante l’esatta rispondenza degli atti e/o documenti a quelli trasmetti con PEC e potrà essere consegnata 
direttamente allo Sportello dell’Ufficio Tecnico.  
 
Per l’imposta di bollo, qualora dovuta, si dovrà inoltrare anche il modulo per la dichiarazione di assolvimento 
del pagamento dell’imposta di bollo, debitamente compilato e sottoscritto nelle forme sopra indicate, 
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione “servizi” – “Ufficio Tecnico S.U.E.”. 
 
 
Diritti di segreteria 
Ogni pratica deve contenere obbligatoriamente la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria il cui importo è 
di seguito indicato: 
 

• €  30,96 per la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) 
• €  30,96 per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
• €  36,14 per la SCIA alternativa al permesso di costruire 
• €  36,14 per il permesso di costruire 
• €  20,64 per la SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) 

 
 
 


