Settore Economia, promozione
della città e servizi demografici

Settore Pianificazione territoriale
e rigenerazione urbana

Modena, 02/03/2018
Prot. n. 32061
Agli Ordini e Collegi Professionali
Agli operatori dello Sportello Unico Edilizia
Agli operatori del Servizio Trasformazioni Edilizie
Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione
Urbana
LORO SEDI

OGGETTO: Domweb Mude Modena, aggiornamento alla modulistica regionale

unificata.
Gentilissimi,
Lo strumento di compilazione e inoltro delle pratiche edilizie Domweb Mude Modena è stato
adeguato alla modulistica edilizia regionale unificata entrata in vigore in data 1/7/2017 e modificata
in dicembre 2017.
L’aggiornamento è stato realizzato con attività svolta dal Settore Economia, Promozione della città
e Servizi demografici - Sportello Unico Edilizia, Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione
Urbana - Servizio Trasformazioni edilizie, Settore Risorse Umane e Strumentali - Servizio progetti
telematici, comunicazione e città intelligente.
La versione aggiornata di Domweb Mude Modena entrerà in funzione in data 8/3/2018.
Le principali novità riguardano:
- la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in sanatoria con opere;
- l’istanza di conferenza dei servizi preventiva (solo per edilizia residenziale);
- la richiesta di pre-parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQ);
- l’eliminazione della linguetta asseverazioni, in quanto contenute nella relazione tecnica di
asseverazione;
- l’aggiornamento della “linguetta” sismica;
- la comunicazione di inizio lavori relativa alla richiesta di Permesso di costruire;

Dall'8/3/2018, pertanto, non sarà più necessario allegare il modulo di istanza regionale alla
Domanda Domweb, in quanto il documento finale prodotto da Domweb Mude Modena è del tutto
conforme alla modulistica unificata regionale, versione dicembre 2017 .
Si consiglia, infine, di inoltrare le domande già compilate entro le ore 14:00 del 7/3/2018, in quanto
l'entrata in funzione della nuova versione potrebbe richiedere l'integrazione di qualche dato.
A Domweb Mude Modena è possibile accedere dall'indirizzo web:
http://domweb.comune.modena.it/
oppure dalla pagina web dello Sportello Unico Edilizia: https://www.comune.modena.it/sportellounico/domweb-mude

Cordiali saluti.
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e rigenerazione urbana

D.ssa.Patrizia Guerra

Ing. Maria Sergio

L'originale firmato digitalmente e protocollato, è depositato
agli atti del Settore Economia, Promozione della città e
Servizi al Cittadino

