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CHIARIMENTI SU COME UTILIZZARE LA MODULISTICA 

Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle 

segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia, adottati con deliberazione della 

Giunta regionale n. 237 del 14 giugno 2017 in conformità alle determinazioni della 

Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 con la quale è stato sancito l' "Accordo tra il 

Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e 

standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze" e che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Modelli 

 

1.Mod.PdC - presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire (PdC) ex 

art.10 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 5 della l.r. n. 16/2016; 

2.Mod.SCIAlett.f - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016; 

3.Mod.SCIAlett.g - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso 

di costruire, ex art. 23 del DPR n. 380/2001, recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016; 

4.Mod.CIL - comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli interventi di edilizia libera 

ex art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 

16/2016; 

5.Mod.CILA - comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), relativa agli interventi di 

edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 



della l.r. n. 16/2016; 

6.Mod.DIA - dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli interventi di edilizia libera 

ex art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 

16/2016; 

7.Mod.SCA - segnalazione certificata di agibilità (SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001, 

recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma 1, 

lett. l) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

8.Mod.CFL - alla comunicazione di fine lavori (CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016 e art. 22, comma 3, del 

DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016. 
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