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AVVISO 

 

AGGIORNATA  

LA MODULISTICA SUE 

DEL PORTALE WEB 
 

Si segnala che da alcune settimane la modulistica per la presentazione delle 
pratiche edilizie al SUE è stata aggiornata alla normativa vigente, nel frattempo 

intervenuta. 
 

In particolare: 
1) sono stati eliminati i riferimenti relativi agli importi dei diritti di segreteria e alle modalità 

di pagamento. Le modalità di versamento e i relativi importi sono stati riportati nella scheda 

info “Diritti e pagamenti”. Sono stati inseriti due nuovi campi obbligatori relativi all’importo e 

data di versamento.  

2) è stata integrata la modalità di acquisizione del N.O. del vincolo Idrogeologico, intro-

ducendo la “valutazione preventiva”. 

3) sono state aggiornate le dichiarazioni sul trattamento dei dati personali, in adegua-

mento alla direttiva Europea. 

4) è stato rivisto il modello “Copertina”, aggiornandolo con alcuni procedimenti come nei 

casi di richiesta -parere preventivo- o -comunicazione di opere di assoluta urgenza (art.5 

del REC)-. 

5) sono state aggiornate le dichiarazioni e gli allegati dei riquadri relativi alla Legittimità 

Urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto dei lavori, a recepimento del nuovo art. 9-bis 

della L.R. 17/2015 introdotto dalla L.R. 8/2019 (Tolleranze). 

6) è stato integrato il riquadro sul contenimento energetico, introducendo gli interventi 

riguardanti il “rifacimento dell’involucro esterno degli edifici”, nei casi di Ristrutturazione Im-

portante o di Miglioramento Energetico. 

7) è stato integrato il modello di SCA, in relazione a quanto previsto dalla L.R. n.17, art. 17 

c.3 (come modificato dalla L.R. n. 8/2019), in merito alle dichiarazioni sismiche necessarie 

a conseguire l’agibilità, nei casi in cui la SCA non sia strettamente correlata alla realizza-

zione di interventi di recupero (in assenza di lavori) o sia conseguente a lavori  che non 

abbiano previsto interventi strutturali. 

 
Si invitano i Sig.ri Tecnici a prendere visione della nuova modulistica direttamente dal 
Portale Web del Sue scaricando i PDF messi a disposizione. 
 
Nel caso si riscontrassero delle anomalie nella compilazione dei riquadri, siete invitati a 
contattare l’Arch. S. Liera - tel. 0721-387473 (per i contenuti) o l’Italsoft -Servizio Help Desk 
tel. 0733 881328 (per le problematiche legate alla compilazione/invio). 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione fornita e la pazienza dimostrata. 

 


