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AVVISO 

AGGIORNATO IL MODELLO DI 

SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA  

PER L’AGIBILITA’  

-S.C.A.- 
DELLA MODULISTICA SUE 

PORTALE WEB 
La nuova modulistica modificata ha: 

1. Recepito quanto riportato nel Modello Unico di SCA Regionale, aggiornando in 
particolare i riquadri: 
2) Sicurezza statica e sismica 
3) Prestazione energetica degli edifici 
4) Barriere architettoniche 
5) Documentazione catastale 
6) Toponomastica 
9) Prevenzione Incendi. 

2. Aggiornato le informazioni in merito alle modalità di pagamento delle somme 
dovute (Diritti, Contributo sul Costo di Costruzione); 

3. Previsto la possibilità di attivare contestualmente alla SCA altre Segnalazioni o 
comunicazioni come “SCIA Unica”. 

 
Si invita a porre particolare attenzione al riquadro e) “Descrizione sintetica delle 
unità immobiliari oggetto di Agibilità”. 
In particolare, utilizzando la tabella al riquadro d), si invita a descrivere brevemente le uu.ii. oggetto 
dell’agibilità indicando:  
a) se trattasi di Agibilità Totale o Parziale;  
b) il numero, la natura e l’ubicazione delle uu.ii. (edificio/appartamento/laboratorio/negozio, ubicato al 
piano …. ); 
c) la natura degli interventi che hanno richiesto la presentazione dell’Agibilità (indicando: tip. d'interv. (MS, 
Rc, Re, Ri, Ampliam., Nuova Costruzione), consistenza (modifiche interne/esterne con 
frazionamento/accorpamento, sopraelevazione, modifica del collegamento verticale/copertura, installazione 
ascensore, realizzazione di …..); 
d) gli estremi del titolo abilitativo con il quale si sono realizzate le trasformazioni edilizie. 
 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi: 
“Agibilità Totale di edificio composto da n. 3 negozi al piano terra, 8 appartamenti ubicati rispettivamente: n.2 
al piano primo, n.3 al piano secondo e n.3 al piano terzo, nonché accessori ai piani interrato e sottotetto, 
realizzati con intervento di nuova costruzione di cui al Permesso di Costruire n.XX del XX/XX/XXXX e 
successive varianti.” 
 
“Agibilità Parziale di porzione di edificio composto da n. 4 appartamenti ubicati rispettivamente: n.2 al piano 
primo, n.2 al piano secondo, nonché delle parti condominiali ad essi funzionali e degli accessori pertinenziali 
ai piani interrato e sottotetto, realizzati con intervento di nuova costruzione di cui al Permesso di Costruire 
n.XX del XX/XX/XXXX e successive varianti.” 


