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Reggio Emilia li 29 luglio 2021

Ai Presidenti degli Ordini e Collegi 
Professionali

                  Loro Sedi

Oggetto : Indicazioni operative-

Egregi Presidenti, 

       con la presente sono a comunicare che il controllo effettuato dal Sue sulle
pratiche edilizie al momento del ricevimento delle stesse,  ha evidenziato  che molte
istanze /SCIA /CILA devono essere dichiarate irricevibili per l’utilizzo di modulistica
non attuale, per la mancanza di documentazione obbligatoria o per l’invio di atti e
documenti in formati che risultano essere modificabili.

  Si richiamano al riguardo le disposizioni già inviatevi nel gennaio 2021   e si invitano
pertanto i  professionisti a:

1)  utilizzare solo la modulistica  regionale  aggiornata    (ultimo aggiornamento aprile
2021): ciò’ vale anche per la modulistica riguardante il deposito o  l’autorizzazione
sismica ex L.R.19/2008;

2)  compilare la modulistica in ogni sua parte  ricordando in particolare il quadro L del
Modulo 1 “Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

3)  sul  modulo Mur  D.2 - Denuncia del deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture    dev'essere sempre apposta nel riquadro dedicato la firma  del costruttore;

4)  allegare tutta la documentazione necessaria compresa la procura compilata in tutte 
le sue parti ( modulo disponibile sul sito istituzionale) e sottoscritta, la ricevuta di 
pagamento dei diritti di segreteria e l’assolvimento dell’imposta di bollo se dovuta ;

5) allegare solo files in formato PDF/A  dopo averli accuratamente controllati prima
dell’invio;  si ricorda che i nomi dei files PDF devono essere significativi e coerenti con
il  cartiglio  dell'elaborato e/o il  contenuto dello  stesso;  i  files   allegati  non devono
risultare in alcun modo modificabili;



6)  indicare sempre e qualora necessario  il numero di PG di riferimento di eventuali
titoli o atti precedenti sui moduli delle pratiche;

Si ricorda altresì’:

-  che l’invio della CILA semplificata per gli interventi che accedono al superbonus 110%
(CILA-  SUPERBONUS)  deve  essere  corredata  della  documentazione  prevista  dalla
circolare della Regione Emilia Romagna in data 24/06/2021  e puo’ essere inviata via
SIEDER o via pec  con indicazione nell’oggetto “  CILA SUPERBONUS”.

- che in caso di ricevimento di comunicazione da parte del SUE di irricevibilità’ dovrà
essere presentata una nuova pratica e non devono essere inviate  integrazioni della
pratica dichiarata irricevibile.

-che nel caso di richieste di integrazioni deve essere inviato solo quanto richiesto e non
l’intera pratica;

   Si comunica altresì’ che dal 9 agosto p.v. la cassettina posizionata nell’atrio di
Palazzo Renata  Fonte, Via Emilia S.Pietro 12,  verrà’ rimossa.

    Si richiede cortesemente  la  collaborazione di tutti i  professionisti

Ringraziando per la collaborazione si coglie l’occasione per augurare buone ferie.

      La Dirigente     
  

                                                                  ( Dr.Lorena Belli )    
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