
 
 

Comune di Campi Bisenzio 
  (Città Metropolitana di Firenze) 

        Edilizia Privata 
 

V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio – Servizio Edilizia Privata 

 tel. 055 8959439 (amm.) 
e-mail: amm.ed.privata@comune.campi-bisenzio.fi.it 
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

Comune di Campi Bisenzio 
Piazza Dante n. 36 50013 Campi Bisenzio (FI) 
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483 

Agli Albi Professionali: 
- Ordine degli Architetti di Firenze e 
Prato 
- Ordine degli Ingegneri di Firenze e 
Prato 
- Collegio dei Geometri di Firenze e 
Prato 

        
       Ai Tecnici esterni Liberi Professionisti iscritti 
       all'archivio On-line Pratiche edilizie 
 
       Al Responsabile del Servizio URP 
        
       All'Ufficio Protocollo  
 
 

Oggetto: Presentazione pratiche edilizie S.U.E. on-line a partire dal 25 novembre 2019 -  
 Prima fase: presentazione sul portale di CIL e CILA tramite inserimento 
 diretto da parte dell'utente. COMUNICAZIONI 

 
 
 

Si avvisa che, a partire dal giorno lunedì 25 novembre 2019, le comunicazioni di 

inizio lavori (C.I.L.) nonché le comunicazioni di inizio lavori asseverate (C.I.L.A.)  

relative all'attività edilizia libera di cui all'art. 136 della L.R. 65/2014 e s.m.i. non potranno 

più essere inviate via pec né tanto meno in forma cartacea ma la loro presentazione al 

Comune dovrà avvenire esclusivamente attraverso il nuovo portale per l'inserimento 

delle pratiche edilizie on-line reperibile su apposita icona del sito web. 

 Per poter accedere allo Sportello Unico per l'Edilizia on-line è necessario essere 

utenti registrati e presentare sia la comunicazione che la documentazione allegata firmate 

digitalmente.   

 A tal proposito si ricorda che tutti gli utenti già registrati sul vecchio portale per il 

libero accesso alle pratiche edilizie, denominato "archivio on-line", risulteranno 

autorizzati all'accesso al nuovo portale, semplicemente attivando il Recupero password; 

in caso di nuovi utenti sarà necessario procedere alla Registrazione compilando i campi 

con i propri dati ed inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  



 
 

Comune di Campi Bisenzio 
  (Città Metropolitana di Firenze) 

        Edilizia Privata 
 

V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio – Servizio Edilizia Privata 

 tel. 055 8959439 (amm.) 
e-mail: amm.ed.privata@comune.campi-bisenzio.fi.it 
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

Comune di Campi Bisenzio 
Piazza Dante n. 36 50013 Campi Bisenzio (FI) 
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483 

Per istruzioni più dettagliate circa l'accesso e l'inserimento della C.I.L. o C.I.L.A. si 

rimanda al Manuale operativo reperibile sempre sul sito web.  

 

Agli utenti che devono presentare una C.I.L. ma non dispongono di propria firma 

digitale, si comunica che, presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Sportello 

Polifunzionale del Comune in piazza Dante, 37 è possibile attivare la propria tessera 

sanitaria al fine di firmare comunicazione e documenti allegati con la Firma Elettronica 

Avanzata. 

 Per la presentazione on-line è inoltre disponibile presso l'U.R.P. (nei giorni di 

 lunedì mercoledì e venerdì 8.30-13; martedì e giovedì 9-13 e 15.30-18) o presso l'Ufficio 

Edilizia Privata (il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00) una apposita postazione PC 

dotata di lettore di smart card. 

  

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio amministrativo dell'Edilizia 

Privata sia telefonicamente al n. 055/8959-439 o nei giorni di apertura al pubblico dello 

sportello amm.vo ovvero martedì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Campi Bisenzio, 14 novembre 2019  
 

MC/ 

          Il Responsabile P.O. del Servizio 
Edilizia Privata/SUAP 

       (Ing. Luciano FABIANO) 
      

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate,  che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tale documento è memorizzato digitalmente e 

conservato presso il Comune di Campi Bisenzio (Ufficio Edilizia Privata). 
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