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Oggetto: Aggiornamento della modulistica relativa alle istanze di titoli
abilitativi edilizi. Comunicazioni.Comunicazione aggiornamento
modulistica edilizia
GIUNTA REGIONALE

Si comunica che con Determinazione dirigenziale n. 8824 del 6
ottobre 2020, in adeguamento ad intervenute modifiche normative sulle
costruzioni in zona sismica e sulla gestione delle terre e rocce da scavo, è
stata aggiornata la seguente modulistica per le istanze di titoli abilitativi
edilizi:
- “Comunicazione di inizio dei lavori asseverata – CILA”,
- “Segnalazione Certificata di inizio attività – SCIA”,
- "Permesso di Costruire";
- "Dichiarazione per l'Agibilità";
- "Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità";

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.
SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione
urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio

Dirigente
Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA

Tale modulistica è scaricabile dal sito istituzionale della Regione al
http://www.regione.umbria.it/edilizia-casa/titoloseguente
indirizzo:
abilitativi-edilizi - box “Modulistica”, ed è stata pubblicata nel BUR n. 79
del 14 ottobre 2020 - S.O. n. 4.
Cordiali saluti.
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