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GIUNTA REGIONALE

Prof. ANTONIO BARTOLINI
Assessore alla Salute, alle riforme,
all’innovazione
della
Pubblica
Amministrazione regionale, alle risorse
umane e patrimoniali, attuazione agenda
digitale, istruzione e diritto allo studio.

REGIONE UMBRIA

Oggetto: d.g.r. 20 giugno 2017, n. 700 - Recepimento modulistica unificata e
standardizzata in materia di edilizia ed attività commerciali e assimilate.

Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
TEL. 075 5044400/1
FAX 075 5044405

antonio.bartolini@regione.umbria.it

Si comunica che la Giunta regionale, nella seduta del 20 giugno 2017, ha assunto la
deliberazione n. 700 con la quale ha disposto il recepimento della modulistica unificata e
standardizzata settori edilizia, commercio e attività assimilata approvata in Conferenza
Unificata in data 4 maggio 2017.
Tale deliberazione n. 700/2017 e la relativa documentazione, verranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale a far data dal prossimo mercoledì 28 giugno 2017 e saranno altresì
consultabili sul sito istituzionale della Regione (http://www.regione.umbria.it/pubblicitalegale1). Inoltre, sempre a decorrere dal 28 giugno p.v., i files in formato word potranno
essere consultati nei canali del sito istituzionale dell’edilizia, del commercio e
dell’artigianato.
www.regione.umbria.it
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Si ricorda che i Comuni sono chiamati a recepire tale modulistica, adeguandola, qualora
necessario, alle specifiche disposizioni regolamentari e a procedere, entro il 30 giugno 2017,
alla relativa pubblicazione sui propri siti istituzionali.
Ai fini della digitalizzazione della nuova modulistica, in base ai termini indicati dal d.lgs.
222/2016 e dalla D.G.R. 700/2017, la Regione Umbria procederà alla realizzazione di files
editabili, compatibili con le procedure informatiche del SUAPE comunale, che saranno
trasmessi ai comuni entro il 31 luglio 2017.
La Regione collaborerà e fornirà il necessario supporto ai Comuni al fine di procedere, entro
il 31 dicembre 2017, all’adeguamento della piattaforma SUAPE regionale.
Si precisa che, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di
l’amministrazione comunale è unica destinataria delle istanze formulate
modelli e, conseguentemente, dovrà provvedere ad inviare le stesse
amministrazioni interessate dal procedimento SUAPE (es. NIA sanitaria e
per territorio).
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