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A tutti i Professionisti
- Pratiche Edilizie
- Pratiche AUA
- Pratiche Vigili del Fuoco
e p.c. ordini professionali "tecnici"

LORO SEDI

Oggetto: nuoye modalità presentazione Pratiche Edilizia

Si informa che codesto Sportello ha aderito alla piattaforma impresainungiorno.gov.it.
Nel sistema sono presenti tutte le istruttorie nelle modalità previste dalle ultime
disposizioni normative in materia di Edilizia, AUA e Vigili del Fuoco.

Le Pratiche per AUA e Vigili del Fuoco già dallo scorso anno vanno presentate

obbligatoriamente in modo telematico.
Ora, anche le pratiche di Edilizia e Paesaggistica (per le Attività Produttive) devono essere

presentate in modo telematico attraverso la medesima piattaforma (in cui sono presenti i
nuovi modelli edilizi CIL e CILA, oltre alla SCIA edilizia, alla richiesta di PdC e alle
richieste di Paesaggistica).

Sul sito dello Sportello www.sportellounico-destrasecchia.it sono presenti le istruzioni per
acc edere comodamente alla piattaforma impresainun giorno. gov.it.
Cliccando sul nome del Comune in cui la Pratica va presenta per conto della Impresa, si

accederà direttamente alla schermata in cui scegliere se "consultare l'elenco dei
procedimenti" oppure se "presentare la pratica".

Il vantaggio di tutto ciò è che:
- Il Professionista./Utente/Impresa ha un solo Sportello a cui presentare ogni pratica

che compete la Attività Produttiva, con immediata protocollazione,
- Tutte le PA avranno l'accesso ai dati dell'Impresa e alle richieste, comunicazioni,

segnalazioni della stessa in un unico fascicolo, senza farne ulteriore domanda alla
Impresa stessa.

DalT Aprile 2015 NON saranno più accettate pratiche cartacee, ma solo e UNICAMENTE
per via telematica attraverso il CANALE UNICO impresainungiorno.gov.it.

Gli uffici Tecnici dei Comuni sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
Il Responsabile di Sportello Unico

dott. GIANNI PASOTTO


