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OGGETTO : MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E STANDARDIZZATA: AGGIORNAMENTO E
PUBBLICAZIONE DEI NUOVI MODULI IN FORMATO PDF COMPILABILE E APPROVAZIONE DELLE
SPECIFICHE DI INTEROPERABILITÀ PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLA MODULISTICA E
L’INTERSCAMBIO INFORMATIVO

COMUNICAZIONE
La Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento dei nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati con
delibera di Giunta regionale n. XI/784 del 12/11/2018, pubblicata sul BURL n. 47 del 19/11/2018, in
adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
La nuova delibera aggiorna la modulistica edilizia precedentemente approvata (d.g.r. n. 6894 del 17 luglio
2017) raccogliendo alcune delle proposte di modifica che abbiamo presentato come Anci Lombardia e la
sostituisce con moduli in formato PDF compilabile approvandone i contenuti sotto forma di descrizione
estese, che permettono di avere una visione completa di tutti i contenuti dei moduli. I nuovi moduli digitali
compilabili
–
pubblicati
sul
sito
istituzionale
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/territorio/moduli-edilizi-unificati - sono organizzati in modo da mostrare
all’utente solo i contenuti delle sezioni scelte durante la compilazione e non tutte le sezioni. In questo modo si
rende più semplice la compilazione dei moduli semplificando così la procedura amministrativa nel suo
complesso.
Tutti i Comuni lombardi, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL, devono esporre con libero accesso
(senza registrazione) sul proprio portale istituzionale:



l’informativa relativa al trattamento dei dati personali per le procedure edilizie compilata in
tutte le sue parti (trattasi del primo file scaricabile dal portale della Regione Lombardia all’indirizzo
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati );



Il link alla pagina del portale di Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati - da cui devono essere scaricati i moduli
edilizi unificati in formato .pdf compilabile.
Per avere delle ulteriori informazioni la Regione ha attivato una specifica casella di posta elettronica alla quale
è possibile inviare delle richieste di chiarimento:
modulistica_edilizia@regione.lombardia.it
Alla presente comunicazione è pertanto allegata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali per
le procedure edilizie.
Si informa altresì che il Comune di Biassono per le pratiche di edilizia produttiva utilizza il portale
www.impresainungiorno.gov.it e per la restanti pratiche edilizie il portale https://biassono.cportal.it/
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