
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE 
 
Ai sensi dell’art. 17 Regolamento edilizio, la documentazione relativa alle pratiche edilizie deve 
essere presentata in duplice copia cartacea più copia conforme in formato digitale non editabile 
-pdf, jpg, dwf, ecc.-). 
In caso di trasmissione telematica della pratica, la copia cartacea può essere presentata anche 
separatamente, entro una settimana. Ai fini dei termini di legge relativi alle varie procedure 
edilizie, fa fede il protocollo della PEC. Ai fini della validità degli atti, prevale la copia in 
formato cartaceo, fatte salve le disposizioni prevalenti in materia di informatizzazione degli atti 
amministrativi. Le modalità per la trasmissione telematica sono pubblicate sul sito istituzionale 
del Comune. 

 

Chi decide di procedere con l'invio telematico della pratica deve possedere: 

1. casella PEC: è obbligatorio l'utilizzo della Casella di posta elettronica certificata; 

2. firma digitale: per firmare i file o documenti informatici è necessario essere in possesso 
di un dispositivo per la firma digitale; 

3. procura speciale: il soggetto intestatario della pratica deve conferire, utilizzando 
apposito modulo di procura, la procura speciale al professionista dotato di firma digitale 
per l'inoltro in via telematica della pratica. Tale modulo deve essere scaricato, compilato 
a mano, acquisito tramite scansione in formato pdf e allegato alla pratica con il 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

E' necessario inviare una PEC per ogni pratica da presentare. 

L'oggetto della PEC deve riportare nell'ordine: 

• il tipo di pratica (es. PdC, DIA, ecc.); 

• specifica “nuova” o “integrazione”; 

• il nominativo del richiedente; 

• l'ubicazione dell'immobile e i dati catastali (es SCIA Rossi Mario Via Roma 1 fg 2 mapp 7 
sub 1) 

Caratteristiche dei file: 

• I file da allegare alla PEC devono essere in formato pdf/a e non devono essere compressi. 
• I documenti non possono essere suddivisi: ad ogni documento inviato deve corrispondere 

un file pdf. 
• La dimensione di ciascun file allegato non deve superare i 10 Megabyte. 
• Le dimensioni complessive degli allegati alla PEC non devono superare i 20 

Megabyte.  
• Qualora la cartella abbia una dimensione maggiore di quella consentita è 

necessario suddividere la pratica in più PEC, da inviare in sequenza, riportando 
sempre lo stesso oggetto (es: SCIA Rossi Mario Via Roma 1 fg 2 mapp 7 sub 1- 
Parte 1_di_3; ecc.). In tali casi nella prima PEC vanno sempre inseriti il modello 
dell'istanza, la procura speciale e l'elenco riassuntivo della documentazione 
presentata. 

Nei seguenti casi le comunicazioni telematiche, in quanto prive dei requisiti minimi essenziali, 
sono considerate irricevibili e, come tali, non verranno protocollate: 

a) messaggio proveniente da posta elettronica non certificata; 



b) assenza di firma digitale; 

c) assenza di procura speciale; 

d) mancato invio dei documenti di identità personale dei sottoscrittori la procura speciale 
(Intestatario; Progettista; Direttore lavori; Impresa; ogni altro soggetto firmatario di atti 
contenuti nella pratica); 

e) mancata elezione di domicilio presso il soggetto delegato e /o non indicazione 
dell'indirizzo di PEC ove inviare le comunicazioni; 

f) documenti allegati non salvati nei formati ammessi (pdf/a); 

g) tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa 
identificazione dell'intervento, dell'immobile o di altri elementi essenziali all'istruttoria della 
pratica  (es. mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di 
alcune pagine ecc.). 

Nelle ipotesi descritte verrà inviata apposita comunicazione al richiedente. 

Come effettuare i pagamenti 

I diritti di segreteria e gli oneri di istruttoria devono essere versati prima della presentazione 
delle pratiche.  

Per comprovare il pagamento dell'imposta di bollo è necessario indicare nella domanda il numero 
identificativo della marca utilizzata e annullare la stessa, conservando gli originali. 

Tutte le attestazioni dei versamenti effettuati vanno scansionate in formato pdf ed allegate alla 
pratica. 


