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AVVISO

L'11 DICEMBRE 2016:
NASCE LA

“SEGNALAZIONE CERTIFICATA“SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI AGIBILITA'”DI AGIBILITA'”
 CHE SOSTUIRA' SIA LA 

DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' 
CHE IL DEPOSITO DELL'ATTESTATO DI AGIBILITA'

Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 222/16 
al D.P.R. 380/01 “Testo Unico dell'Edilizia”, 

a partire dalla data dell'11 dicembre 2016, 
non saranno più accettate le domande di rilascio del Certificato di Agibilità.

Le domande di Rilascio del certificato di Agibilità e 
il Deposito dell'Attestato di Agibilità e Conformità Urbanistico-Edilizia 

verranno sostituite dalla 
“SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'” 

ai sensi del novellato art.24 del DPR 380/01.

L'Ufficio renderà a breve disponibile il nuovo modulo di Segnalazione che ricalca, 
per dichiarazioni, allegati e contenuti, il modulo di 

Deposito dell'Attestato di Agibilità con la seguente novità:
eliminato l'obbligo di allegare la “Perizia Giurata” di conformità alla L.13/89 e 

D.M. 236/89 delle opere realizzate, 
quando l'agibilità riguarda immobili pubblici o aperti al pubblico. 

La Perizia Giurata è sostituita dall'attestazione, già inserita nel modello.

Per le pratiche presentate su supporto cartaceo il nuovo modulo di Segnalazione Certificata 
potrà essere presentato solo dall' 11 dicembre 2016  .  
A partire dalla stessa data non sarà più possibile presentare e non saranno più accettate né le 

domande di rilascio del Certificato di Agibilità né il Deposito dell'Attestato di Agibilità.

Per le pratiche digitali, da inoltrare tramite il portale Web del SUE, il nuovo modulo da compilare 

on-line sarà reso disponibile solo a partire dalla data dell'11 dicembre 2016.

Per le pratiche digitali già attivate, per le quali è iniziata la compilazione on-line, ma non ancora 
inoltrate,  aventi  per  oggetto  le  domande  di  rilascio  del  Certificato  di  Agibilità  e  il  Deposito 

dell'Attestato di Agibilità, a partire dalla data dell'11 dicembre 2016 sarà inibito l'invio ovvero 
verrà data l'improcedibilità.

Si invita pertanto i tecnici professionisti ad adottare le necessarie precauzioni ed attenzioni al fine 

di  evitare di  predisporre moduli  on-line che,  alla  data dell'11 dicembre 2016,  non saranno più 

inoltrabili.


