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OGGETTO: Comune di Montespertoli -  modalità di presentazione pratiche edilizie dal 01/01/2020

La  presente  per  comunicare  che  con  determinazione  dirigenziale  n.1121 del  30/12/2019 è  stato

stabilito che dal 01/01/2020  non sarà più possibile presentare al Comune di Montespertoli pratiche edilizie

in  modalità  cartacea,  l’invio  delle  pratiche  edilizie  dovrà  avvenire  esclusivamente  in  modalità

telematica.  

Da tale data le pratiche edilizie dovranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:

1. piattaforma dedicata on line della Regione Toscana, se si tratta di pratiche SUAP;

2. PEC , oppure tramite il portale AIDA, per tutte le tipologie di pratiche edilizie ed urbanistiche, 

progetti unitari convenzionati,permessi di costruire, varianti a permesso di costruire in corso d’opera 

e varianti finali, permessi di costruire in sanatoria, attestazioni di conformità in sanatoria, pareri 

preventivi, SCIA, CILA ecc.
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  Le integrazioni alle pratiche edilizie  iniziate  in modalità cartacea dovranno essere presentate   in forma

cartacea fino alla chiusura della pratica.

L’invio  della  P.E.C.  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

comune.montespertoli@postacert.toscana.it,  oppure  tramite  il  portale  AIDA,  accedendo  dal  seguente

link :http://suap.empolese-valdelsa.it/,  dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e caratteristiche indicate

nell’allegato alla Determina n.1121/19 (che si allega alla presente per comodità).

Si  ricorda inoltre che tutte le pratiche sono soggette al pagamento dei  diritti  di  segreteria da effettuarsi

preliminarmente alla presentazione .

LE  PRATICHE  CHE  DAL  01/01/2020  ARRIVERANNO  IN  FORMA  CARTACEA  SARANNO

DICHIARATE IRRICEVIBILI DALL’UFFICIO.

Si invitano gli Ordini e i Collegi in indirizzo a sensibilizzare ed informare tutti i propri iscritti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Assetto del territorio

Dott. Geol. Diego Corpora

(Firmato digitalmente)
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