
 
 
 

AVVISO 
 

NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE  
DELLE PRATICHE EDILIZIE ALLO 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE) 
 

Si avvisano gli utenti ed i professionisti che, con Determina UTC n° 64 del 08.11.2022, sono state 
approvate nuove disposizioni per la presentazione delle pratiche edilizie:  
- C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; 
- S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia; 
- S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire; 
- Permesso di Costruire;  
- Segnalazione Certificata per Agibilità; 
- Istanze di Accertamento di Conformità Urbanistica artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
- Integrazioni pratiche di Condono Edilizio; 
- Istanze di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche; 
- Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori. 
Pertanto, a decorrere dal 01.01.2023, tutte le istanze e le comunicazioni suddette, riguardanti 
l’attività edilizia da realizzarsi nel Comune di Montottone, dovranno essere presentate come da 
istruzioni riportate nell’allegato “A”. 
L’ufficio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 
 
Gli allegati editabili sono raggiungibili al seguente link: 
https://www.montottone.eu/it/page/ufficio-tecnico-16 
 
 
Montottone, lì 28.11.2022 
 
 

Il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) 
Ing. Emanuele Mariani 



 
ALLEGATO A) 

 
ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DELLE PRATICHE EDILIZIE IN MODALITA’ TELEMATICA 

 
Moduli 
Per la presentazione delle pratiche devono essere utilizzati SOLO i Modelli Unici Nazionali, 
compilati in ogni loro parte, salvati nel formato pdf\a e firmati digitalmente. 
Detti moduli sono disponibili sul sito comunale al seguente link: 
https://www.montottone.eu/it/page/ufficio-tecnico-16 
 
Composizione Pratica 
La pratica digitale è composta dai seguenti file: 

- modulo relativo a ogni singola procedura scaricato da internet da allegare in formato PDF/A e 
firmato digitalmente dal titolare (o procuratore) e dal tecnico asseverante; 

- Copie dei documenti di identità dei sottoscrittori ed eventuale procura; 
- Titolo di proprietà; 
- Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria; 
- Elaborati progettuali; 

 
Il modulo e gli allegati debbono essere trasmessi, in formato PDF, ZIP e firmati figitalmente, in 
allegato a un messaggio PEC che deve obbligatoriamente contenere nell’OGGETTO della PEC: 

- tipologia della pratica (PDC, SCIA, CILA etc); 
- NOME COGNOME e Codice Fiscale del titolare della pratica; 
- Ubicazione dell’immobile e/o dei lavori (Località, Via, ed Estremi Catastali). 

 
Se l’inoltro riguarda INTEGRAZIONI ad una comunicazione già in precedenza trasmessa 
occorre indicare nell’oggetto della mail il numero di pratica cui l’integrazione fa riferimento. 
 
Invio telematico della documentazione 
I documenti devono essere inviati nei formati indicati ed in unica copia tramite Posta Elettronica 
Certificata, all’indirizzo: comune@pec.montottone.eu 
L’avvenuta consegna a questo Servizio della documentazione trasmessa è confermata dalla “Ricevuta di 
Consegna” rilasciata automaticamente dal Gestore di posta certificata (non basta aver ricevuto la sola 
“Ricevuta di Accettazione” per poter legittimamente considerare pervenuta la comunicazione). 
Gli invii e i depositi privi dei requisiti di presentazione, sottoscrizione e formato sopra indicati, saranno 
ritenuti irricevibili. 
 
Procura al Professionista 
Se il richiedente, è privo di firma digitale e di indirizzo pec, conferisce al professionista apposita procura 
(modello disponibile al suddetto link) da allegare alla pratica per: 

- apposizione della firma digitale in nome e per conto del titolare (quale copia conforme 
all’originale); 

- inoltro della pratica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; 
- elezione domicilio speciale per tutti gli atti e comunicazioni inerenti il procedimento, tra cui 

anche la consegna o notifica della ricevuta di presentazione e di tutti gli atti interlocutori e 
provvedimenti, presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del procuratore indicato, che è 
il soggetto che provvederà alla trasmissione telematica ed a cui viene conferita la facoltà di 
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 
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