Modulistica
Dal 7 dicembre 2017 è attivo il nuovo Sportello telematico che contiene la maggior parte dei moduli
che puoi presentare al Comune.
Se quindi non trovi in questa pagina il modulo che stai cercando, visita lo Sportello telematico: lì
troverai i moduli in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento per la tua pratica.
I moduli ancora presenti i n questa sezione sono principalmente PDF. Per leggere questi file è
necessario avere il programma gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe
Nella scheda di ogni modulo sono indicate le relative procedure.
20 risultati, visualizzazione da 1 a 10.

Edilizia privata: modulistica regionale
MUT Modulo Unico Titolare - CIL Comunicazione di Inizio Lavori - CFL Comunicazione di Fine
Lavori - RTAA Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità - RTAU Relazione Tecnica
Asseverazione Unica - SCA Segnalazione Certificata Agibilità

Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori: richiesta di concessione
occupazione-temporanea-per-lavori.pdf - 253 KB

Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori: richiesta di passo carrabile di
accesso al cantiere
passo-carrabile-cantiere.pdf - 109.57 KB

Concessione occupazione permanente suolo pubblico passo carrabile - rilascio,
voltura, cessazione, rinuncia
passo-carrabile-rilascio_voltura_cessazione_rinuncia.pdf - 141.02 KB

Concessione per l'installazione di elementi a protezione del passo carrabile (segmenti
giallo/neri, specchio parabolico, arredo)
posa-elementi-area-manovra-passo-carrabile.pdf - 223.2 KB

Concessione occupazione permanente suolo pubblico arredo urbano - rilascio, voltura,
cessazione, rinuncia
occupazione-permanente-elementi-arredo.pdf - 183.9 KB

Richiesta concessione occupazione temporanea suolo pubblico per elementi di arredo
urbano
occupazione-temporanea-elementi-arredo.pdf - 191.94 KB

Comunicazione di adempimento messa a norma di impianto termico
Edilizia: richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata
Modulo-paesaggistica-semplificata.pdf - 329.7 KB

Edilizia: richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata - relazione da allegare
relazione-allegata-modulo-paesaggistica-semplificata.pdf - 712.81 KB
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