CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

AVVISO
NUOVI MODELLI UNIFICATI E STANDARDIZZATI
PER EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
In data 04 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione di nuovi moduli
unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei seguenti settori:
- Attività commerciali e assimilabili
- Edilizia
Il suddetto accordo è pubblicato sul S.O. n. 26 alla G.U.R.I. n. 126 del 05.06.2017 ed è consultabile al seguente
link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
I moduli su indicati sono previsti dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016: essi fanno riferimento
ai procedimenti edilizi di cui alla sezione II della Tabella A del D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016 nonché ad alcune
delle attività commerciali e assimilabili di cui alla Sezione I della medesima tabella.
L’Allegato 1 all’accordo, contiene la modulistica relativa alle attività commerciali e assimilate. L’Allegato 2
all’accordo, contiene la modulistica relativa all’edilizia. Entrambe gli allegati sono consultabili ( e liberamente
scaricabili) sezione “Modulistica” del sito del Comune, al seguente link:
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57
Si evidenzia, tuttavia, che per l’avvio di attività produttive in genere, di competenza dello Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP), i moduli devono essere compilati esclusivamente con le procedure on-line tramite il sistema
“IMPRESA IN UN GIORNO” attraverso il portale del SUAP utilizzando il seguente link:
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68
Nella medesima sezione “Modulistica” sono pubblicati i dati che devono essere specificati a livello locale e/o le
informazioni relative alle autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale.
Tale sezione sarà costantemente aggiornata.
I modelli di cui agli Allegati su indicati possono essere scaricati, in formato word, ai seguenti link:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-commercio/
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/
Albano Laziale, lì 22 giugno 2017
Il Dirigente del IV e V Settore
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