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LA NUOVA LEGGE DELL’EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA: 
la modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie e per la gestione dei procedimenti

Il 28 settembre scorso è entrata in vigore in Emilia-Romagna la 
nuova Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 recante “Semplifi-
cazione dell’attività edilizia”. 
La nuova legge regionale apporta una serie di innovazioni ai titoli 
abilitativi degli interventi: CIL, SCIA, PERMESSO DI COSTRUI-
RE, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia ha quindi bisogno di mo-
dulistica redatta in conformità alle nuove disposizioni re-
gionali, alla normativa tecnica avente incidenza sull’attività 
edilizia, alle normative speciali e di settore.
I titoli abilitativi agli interventi edilizi sono efficaci (quindi i la-
vori possono avere inizio) solo quando risultano assolti tutti gli 
adempimenti collaterali prescritti dalle normative vigenti: acqui-
sizione di tutti i pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque 

denominati (anche mediante conferenza di servizi) preliminari 
agli interventi, acquisizione del DURC e delle dichiarazioni ri-
guardanti l’impresa previste dal D.Lgs. n. 81/2008, acquisizione 
delle dichiarazioni o certificazioni “cosidette antimafia”.
Occorre quindi una modulistica puntuale, che consenta la reda-
zione delle pratiche edilizie e lo svolgimento di tutti i connessi 
adempimenti, senza carenze o dimenticanze che possano infi-
ciare la validità del titolo e quindi anche la realizzazione dei lavori. 
Maggioli Modulgrafica ha predisposto tutta la modulistica spe-
cifica necessaria per l’attuazione della nuova legge sulla discipli-
na dell’edilizia nella Regione Emilia-Romagna che consentirà di 
guidare lo Sportello Unico dell’Edilizia sia nelle fasi dell’istrutto-
ria sia nella conduzione dei singoli procedimenti.

NOVITA’
 LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELL’EDILIZIA IN EMILIA ROMAGNA

      LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE: 
CIL, SCIA, permesso di costruire, certificato di conformità edilizia ed agibilità

- Formulario on line disponibile in abbonamento sul portale www.modulisticaonline.it (cod. L7000WEBER)
Consente di disporre di tutta la modulistica utile
da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente con i moduli
ad uso del cittadino per la presentazione di:
- Comunicazione Inizio Lavori;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Richiesta Permesso di Costruire;
- Richiesta Certificato di conformità edilizia e agibilità

Utilizzi il modulo sul retro per effettuare l’ordine >>>

 LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELL’EDILIZIA IN EMILIA ROMAGNA
      LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

- Pratica on line disponibile in abbonamento sul portale www.modulisticaonline.it (cod. L0140WEBER)
Contiene schemi di: comunicazioni, acquisizioni atti di assenso anche con indizione Conferenza di Servizi e gestione del relativo procedi-
mento, provvedimenti di rilascio, preavviso di rigetto e rigetto, divieti di prosecuzione attività, ordini conformativi o di ripristino nelle varie 
casistiche previste dalla legge. 
I prodotti proposti sono uno strumento di semplificazione am-
ministrativa utile per lo Sportello Unico dell’Edilizia per effet-
tuare le istruttorie di competenza in modo celere ed efficace, 
ridurre le richieste di integrazioni o di verifiche con esito ne-
gativo per carenze formali.
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LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
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Timbro agente Timbro Comune

DA INVIARE A:
Cod. Fiscale ____________________________________________________ P.IVA _______________________________________________

Ente ________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio e nome del responsabile _______________________________________________________________________________________

 Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________

Cap _________________ Località ___________________________________________________________________________ Prov._______

Tel.______________________________ Fax _________________ Determina/Buono/Impegno n. _____________ del __________________

Email (dato obbligatorio per attivare il servizio www.modulisticaonline.it)  ___________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Indicare con una X la modalità di pagamento:
q Pagamento anticipato, con versamento sul c.c.postale n. 31670508 intestato a Maggioli Spa
    47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini,
    filiale Santarcangelo di Romagna. Codici IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
    (allegare copia del pagamento)
q A 30 giorni data fattura, con versamento sul c.c.postale oppure con bonifico bancario

Data_________________________

Firma_______________________________________

Servizio Clienti:
Tel. 0541 628222
Fax 0541 621903

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it

clienti.modulgrafica@maggioli.it
www.maggioli.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. 
Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in giallo è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è mera-
mente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero 
crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori 
aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del Carpino 8, 
47822 Santarcangelo di Romagna – ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [ ].

 DESIDERO ORDINARE I SEGUENTI PRODOTTI:

MODULO D’ORDINE
da inviare via Fax al n. 0541.621903

LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE EDILIZIE: CIL, SCIA, permesso di costruire, 
certificato di conformità edilizia ed agibilità

Formulario on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. L7000WEBER) in:
	 p abbonamento annuale a €. ………… (+IVA 22%) – Tot. …………………………
	 p abbonamento triennale a €. ………… (all’anno) (+IVA 22%) – Tot. ……………

LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
Pratica on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod.L0140WEBER) in:
	 p abbonamento annuale a €. ………… (+IVA 22%) – Tot. …………………………
	 p abbonamento triennale a €. ………… (all’anno) (+IVA 22%) – Tot. ……………

LA MODULISTICA ON LINE
PER L’AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

Disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. L9000WEB) in:
p abb.to annuale a € …………… (+ IVA 22%) – Tot. ……………….
p abb.to triennale a € …………… (all’anno) (+ IVA 22%) – Tot. ……………….

Totale imponibile Trasporto IVA TOTALE

€ …………………… € …………………… € …………………… € …………………… FO
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