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Protocollo informatico interoperabile - PEC
Oggetto: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 848 del 2 agosto 2021 “Approvazione del
modulo unico regionale per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Ai Segretari dei Comuni e delle Unioni dei Comuni della
Toscana
e p.c. Ai Sindaci dei Comuni della Toscana
Ai Presidenti delle Unioni di Comuni della Toscana
ANCI TOSCANA

Con la presente si trasmette il testo della delibera di Giunta Regionale n. 848 del 2 agosto
2021,(testo e allegati), con cui la Regione Toscana ha provveduto ad approvare la modulistica unica
regionale di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art.
119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Come stabilito
al punto 2 del DGR n. 848/2021 i moduli approvati saranno efficaci dalla data di efficacia dell’
”Accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (cila-superbonus), ai
sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77“.
Si ricorda l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs n. 126/2017 sui siti
istituzionali di Comuni e Unioni di Comuni dei moduli seguenti di prossima pubblicazione sulla pagina
“Modulistica unica regionale per le attività produttive e l’attività edilizia” presente sul sito della Regione
Toscana:

•

modulo unico regionale di Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art.
119 del D.L. n. 34 del 2020 (Allegato A – DGR n. 848/2021);

•

Allegato Altri Soggetti coinvolti (Allegato B – DGR n. 848/2021);

Si rammenta infine che l’obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto anche mediante il rinvio alla
pagina web del sito della Regione ove la modulistica è pubblicata, nonché tramite link ad altra piattaforma
sulla quale sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in
modalità non autenticata.
Si pregano le strutture competenti degli enti interessati di dare comunicazione all’ufficio
scrivente dell’avvenuta pubblicazione, secondo quanto stabilito dal punto 3 della DGR n.
848/2021.
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Per qualsiasi chiarimento o indicazione che si vorranno richiedere è possibile rivolgersi ai funzionari
Carlo Cellerini (tel. 055 4382950 - carlo.cellerini@regione.toscana.it), Maria Di Sanza (tel. 055 4384987 –
maria.disanza@regione.toscana.it),
Simonetta
Cerilli
(tel.
055
4384863
simonetta.cerilli@regione.toscana.it).
Distinti saluti.
Il dirigente
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