Modulistica unica regionale
per le attività produttive e l'attività edilizia
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 222/2016, come previsto dagli Accordi Stato – Regioni e
Autonomie Locali, la Regione Toscana ha provveduto ad adeguare i moduli unici nazionali in materia
di attività edilizia alle specifiche normative regionali di settore.
Per quanto riguarda la modulistica in materia edilizia, a seguito dell'emanazione della LRT
n.50/2017 - che ha adeguato la LRT 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al DPR
380/2001 di cui al D.Lgs 222/2016 - con Deliberazione della Giunta regionale n. 1031 del 25
settembre 2017 e successivi aggiornamenti approvati con i decreti dirigenziali n. 16086 del 7
novembre 2017, n. 13366 del 7 agosto 2019, n. 999 del 27 gennaio 2020 e n. 2434 del 21 febbraio
2020, sono stati approvati in via definitiva i seguenti moduli unici regionali:
•

Permesso di Costruire e relativa relazione di asseverazione

•

SCIA edilizia e relativa relazione di asseverazione

•

CILA e CIL

•

Allegato soggetti coinvolti (comune ai moduli di Permesso di costruire, SCIA, CILA e CIL)

•

Comunicazione di fine lavori

•

Attestazione asseverata di agibilità

Con decreto dirigenziale n. 13366 del 7 agosto 2019, fra le altre, a seguito della entrata in vigore del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016, la modulistica unica regionale è stata adeguata ,
nella parte relativa alla “Informativa sulla Privacy”, al nuovo riquadro riportato nei modelli unici
nazionali approvati con Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019.
A tal fine le modalità di trattamento dei dati personali delle istanze e dei procedimenti rivolti al
Comune di Bagno a Ripoli, sono reperibili al seguente link
TUTTA LA MODULISTICA E' REPERIBILE DIRETTAMENTE AL SEGUENTE LINK:

MODULISTICA UNICA REGIONE TOSCANA
Per gli interventi di edilizia non residenziale non occorre più allegare i pdf dei moduli in quanto la
modulistica sopra indicata è stata strutturata ed inserita nella banca dati regionale SUAP e resa
disponibile attraverso il
Servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale – STAR
Per i modelli non ancora unificati dalla Regione, l’utenza deve continuare a far riferimento alla
modulistica comunale reperibile sul sito (clicca qui)

