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IL DIRIGENTE

VISTI gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU) e del 6
luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) con cui sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di attività
commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, tenendo conto delle specifiche normative regionali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare l’art. 13 “Informazioni da fornire
qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28/CU) con cui
sono stati adottati moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e di attività turistiche, e in
particolare il riquadro “Informativa sulla privacy” aggiornato al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 che è presente nei moduli unici adottati con il suddetto Accordo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1031 del 25/09/2017 con cui sono stati adottati i moduli unici
regionali definitivi di richiesta di Permesso di Costruire e Relazione di asseverazione, SCIA edilizia e
Relazione di asseverazione, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione di Inizio
Lavori (CIL), Comunicazione di Fine Lavori, Attestazione Asseverata di Agibilità, Soggetti coinvolti a seguito
dell’entrata in vigore della l.r. 50/2017 di modifica della l.r. 65/2014;
VISTO il decreto dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017 che ha aggiornato i moduli unici regionali di
Permesso di Costruire, SCIA edilizia e di Attestazione Asseverata di Agibilità a seguito dell’approvazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2017 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
CONSIDERATO che  a seguito dell’approvazione della l.r. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di
alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r.
80/2015 e alla l.r. 65/2014”  si rende necessaria:


la riformulazione del quadro “Pericolosità idraulica” del modulo di Relazione di asseverazione del
Permesso di Costruire e del modulo di Relazione di asseverazione della SCIA edilizia;



l’introduzione del quadro “Pericolosità idraulica” nel modulo di Attestazione Asseverata di Agibilità;

CONSIDERATO che la diffusione del sistema PagoPA nelle pubbliche amministrazioni locali rende
necessario prevedere tale modalità di pagamento nei quadri:


“Qualificazione dell’intervento” dei moduli unici regionali di SCIA edilizia, di CILA e di CIL;



“Calcolo del contributo” dei moduli unici regionali di SCIA edilizia e di CILA;



“Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” dei moduli
unici regionali di SCIA edilizia e di CILA;

CONSIDERATO che si rende necessario:
 inserire l’indicazione delle coordinate geografiche nei quadri “Localizzazione dell’intervento“ dei
moduli unici regionali di Richiesta di Permesso di Costruire, SCIA edilizia e di CILA al fine di rendere
interoperabili le banche dati della PA e agevolare i controlli dei Comuni sull'attività urbanistica e
edilizia in conformità a quanto previsto nei moduli unici nazionali approvati con gli Accordi del 4
maggio 2017 e del 6 luglio 2017;


procedere alla riformulazione del quadro “Dati geometrici dell'organismo edilizio oggetto di
intervento” del modulo di Relazione di asseverazione del Permesso di Costruire e del modulo di

Relazione di asseverazione della SCIA edilizia a seguito dell’approvazione del d.p.g.r. n. 39/R/2018
(“Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme
per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il
governo del territorio”);


modificare il quadro “Interventi strutturali e/o un zona sismica” del modulo di Relazione di
asseverazione del Permesso di Costruire e del modulo di Relazione di asseverazione della SCIA
edilizia a seguito dell’approvazione del d.p.g.r. 8/R/2019 “Modifica al d.p.g.r 36/R/2009
(Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della l.r. n. 03 gennaio 2005, n. 1 “Norme
per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e
verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)”.

CONSIDERATO altresì che si rende necessario procedere alla correzione di alcuni errori
moduli unici regionali e precisamente:

rinvenuti nei



modificare la formulazione del punto g.2.2. del quadro g) del modulo unico regionale di richiesta di
Permesso di Costruire di cui all’allegato 2 del d.d n.16086/2018 che, per mero errore materiale,
riporta la seguente dicitura incompleta “in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in
assenza, del primo accatastamento)” anziché quella del modulo unico nazionale adottato con
Accordo del 6 luglio 2017 che recita: “in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in
assenza, del primo accatastamento), tali opere sono state realizzate in data _____”;



correggere il riferimento normativo presente nel titolo del modulo unico regionale di Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (CILA) di cui all’allegato G della deliberazione della Giunta regionale
n.1031/2017, che, per mero errore materiale, reca l’indicazione “l.r. 64/2015” anziché “l.r. 65/2014”;



eliminare dalla sezione 2 “Tecnici incaricati” dell’allegato M “Soggetti Coinvolti” di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.1031/2017 la nota 1 che per mero errore materiale non è
stata soppressa a seguito dell’adeguamento della l.r. 65/2014 alle modifiche al d.p.r. n. 380/2001
introdotte dall’art. 3 del d.lgs n. 222/2016.

RITENUTO NECESSARIO, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016, aggiornare il riquadro “Informativa sulla privacy” presente nella modulistica unica regionale in materia
edilizia in conformità al nuovo riquadro riportato nei moduli unici nazionali approvati con Accordo tra
Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019;
CONSIDERATO che ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 646/2017 e n.1031/2017 si
provvede agli aggiornamenti della modulistica in materia edilizia  conseguenti a successivi adeguamenti
normativi, a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali  con decreto del
dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici e
Istituzionali, sentito il competente settore della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali aggiornati sono conformi, per struttura e contenuto informativo,
a quelli adottati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 646/2017 e n.1031/2017 e con decreto
dirigenziale n. 16086/2017;
CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli unici regionali aggiornati al Settore “Ufficio per
la transizione digitale. Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione” della
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi per l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui
all’art. 42 della l.r. 40/2009;
SENTITO il Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;

DECRETA
1) Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i corrispondenti moduli
unici regionali di cui agli Allegati F1, G, H, I e M della deliberazione della Giunta regionale n.
1031/2017:


Modulo di SCIA edilizia, di cui all’allegato A al presente decreto;



Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), di cui all’allegato B al presente decreto;



Comunicazione Inizio lavori (CIL), di cui all’allegato C al presente decreto;



Comunicazione di fine lavori, di cui all’allegato D al presente decreto;



Allegato Soggetti Coinvolti, di cui all’allegato E al presente decreto;

2) Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i corrispondenti moduli
unici regionali di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto dirigenziale n. 16086/2017:


Attestazione asseverata di agibilità, di cui all’allegato F al presente decreto;



Richiesta di Permesso di Costruire, di cui all’allegato G al presente decreto;





Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire, di cui all’allegato H al presente
decreto;
Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia, di cui all’allegato I al presente decreto.

3) I moduli unici regionali aggiornati di cui al presente decreto sono resi disponibili sul sito web della
Regione Toscana alla pagina "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività
edilizia".
4) Il presente decreto è trasmesso al Settore Settore “Ufficio per la transizione digitale. Infrastrutture e
Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione” della Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi perché provveda all’inserimento dei moduli unici aggiornati di cui al presente
decreto nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di
Accettazione unico di livello regionale (STAR).
5) Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e alle Unioni di Comuni e all’Anci Toscana.

Il Dirigente

Allegati n. 9

A

Modulo SCIA edilizia
5f3551c635b09fd1334b452b0de9800d9bc3dd276cf33ec850c89278259487cb

B

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
28abc5c553f83ac0c517543568db503266bbc0612d74edafd6c6ff126af01b50

C

Comunicazione Inizio lavori (CIL)
67661fdc07d7552493e9e088acc8d06abfe1ba5b3d5fe6088965c3fa4f075ef7

D

Comunicazione di fine lavori
ecc431e8b3c0d3ed80c9c643fb299aa02ceb53f53232de24d27540e875775184

E

Allegato Soggetti Coinvolti
7ca01867858794d9a208b23692cc06187bac21ff14d6a76f44a21fe824445a79

F

Attestazione asseverata di agibilità
2edbe698a13e776135124ea8e5c8df0456ba393c3d5e3ea1e695f75b591597dc

G

Richiesta di Permesso di Costruire
c96d8ac8d47cee59b1ba51d4b601d9108185785dd8b0be0f34b213815dfd4723

H

Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire
f1824a684bada3eddfcbb90091a1fae643d9bbd99dd27d7fe94a5c5e3d1162cf

I

Relazione di asseverazione SCIA edilizia
0727997061277b78ce9ee88db45bc24ebca5721efbc689a4904580d005a465aa
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