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Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della 

provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 

Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it



Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

 

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

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";

Tale modulistica è scaricabile dal sito istituzionale della Regione al 
seguente indirizzo: http://www.regione.umbria.it/edilizia-casa/titolo-

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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