Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)
Servizio associato Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Catasto di ambito
comunale fra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion
Fibocchi
Sede Operativa di Castiglion Fibocchi
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AVVISO PUBBLICO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) - DIGITALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA
Con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 41 del 22/01/2020 è stato
stabilito di dare attuazione al funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia, attraverso
una
procedura
unica
di
trasmissione
dei
moduli
e
delle
relative
comunicazioni/richieste/provvedimenti per via telematica a mezzo del solo canale della
PEC del Comune di Castiglion Fibocchi;
La suddetta procedura verrà attuata con gradualità. Si prevede che fino a febbraio 2020
sia facoltativa e che nello stesso periodo sia ammessa la protocollazione anche in
formato cartaceo. A partire invece dall’ 01.03.2020 non saranno più ammesse pratiche
S.U.E. presentate in formato cartaceo;
La procedura di informatizzazione si attiverà in via definitiva a decorrere dalla data del
01.03.2020, secondo le seguenti modalità:
− Ogni comunicazione/segnalazione/richiesta riguardante pratiche di edilizia privata
S.U.E. deve essere trasmessa, a mezzo della modulistica unificata regionale, alla PEC
del Comune di Castiglion Fibocchi al seguente indirizzo:
− c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it
− La comunicazione/segnalazione/richiesta S.U.E. deve essere prodotta in formato P7M
(firma digitale);
− I documenti allegati alla pratica S.U.E. devono essere allegati alla mail PEC sempre in
formato digitale PDF/A;
− In allegato ai suddetti documenti deve essere prodotta la “procura speciale” per la
sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica SUE (ALL.01) e la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità degli elaborati ai sensi
dell’Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (ALL.02) in caso di deposito anche delle copie
cartacee;
− Le eventuali marche da bollo debbono essere prodotte anch’esse in allegato alla mail
PEC in copia, sottoscrivendo il modello “assolvimento_imposta_di_bollo_modello”,
risultante sulla comunicazione/segnalazione/richiesta compilata;
− Le comunicazioni o gli eventuali titoli edilizi verranno trasmessi da parte del SUE al
soggetto munito di procura sempre a mezzo mail PEC;
− Ogni scambio di corrispondenza dovrà avvenire esclusivamente con modalità
telematica a mezzo PEC.
Si precisa che le pratiche presentate in formato cartaceo devono concludere il proprio
iter nello stesso formato
Castiglion Fibocchi, 23.01.2020
La Responsabile del Servizio
F.to Arch. Silvia Parigi
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