Settore Economia, Promozione della Città,
e Servizi Demografici

Settore Pianificazione territoriale
e Rigenerazione Urbana

Modena, 03/05/2019
Agli Ordini e Collegi Professionali
Allo Sportello unico edilizia
Al Servizio Trasformazioni
edilizie –
Settore Pianificazione territoriale e
Rigenerazione Urbana
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamenti del portale DOMWEB/MUDE Modena
Gentilissimi,
La compilazione delle pratiche edilizie nel Comune di Modena, come da prassi ormai
consolidata, avviene attraverso l'utilizzo delle sezioni dedicate, accedendo al Portale
DOMWEB/MUDE-MODENA
(https://www.comune.modena.it/sportello-unico/domwebmude)
La presentazione delle pratiche così compilate avviene, al momento, in formato digitale,
con inoltro telematico1, per le pratiche di edilizia produttiva e per tutte le CILA; in formato
cartaceo o, facoltativamente in formato digitale, per le pratiche di edilizia residenziale.
Relazione tecnica di asseverazione.
Dall'8/5/2019 sarà in funzione la versione aggiornata del portale DOMWEB/MUDE
Modena; il principale aggiornamento riguarda la Relazione Tecnica di asseverazione,
per la quale non sarà più necessario compilare il corrispondente modulo presente sul sito
della Regione E.R., in quanto la stessa sarà compilata all'interno del DOMWEB/MUDE
Modena e prodotta automaticamente dal sistema.

1 L'inoltro telematico avviene utilizzando l'apposita funzione di inoltro del Portale DOMWEB/MUDE/MODENA,
senza l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata).

In particolare, è stato modificato il Quadro delle dichiarazioni suddivisa in due sezioni:
-

una sezione dedicata alle dichiarazioni relative al titolo edilizio;

-

l'altra sezione dedicata alle dichiarazioni relative alla relazione tecnica di
asseverazione.

Le altre principali novità riguardano:
“Linguetta” Soggetti Coinvolti. La linguetta è stata implementata prevedendo, oltre alle
tradizionali figure professionali (progettista architettonico, progettista strutturale, ecc.),
anche altre figure che si possono avvicendare nel procedimento edilizio (Responsabile
della sicurezza, progettista degli impianti, impiantista, certificatore energetico, esecutore
del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo).
“Linguetta” Sismica. Modificata con dichiarazioni separate per opere in progetto e
opere in sanatoria e aggiornata con riferimento alle dichiarazioni sulle nuove norme
tecniche.
“Linguetta” SUAP. Tale linguetta è stata eliminata e sostituita dalla “Dichiarazione pratica
SUAP” nella linguetta “dati pratica” del titolo edilizio e riportata automaticamente nel
quadro C della sezione dedicata al titolo edilizio.
Elezione di domicilio presso la PEC del professionista. E' stata aggiornata, per le
pratiche da presentare in modalità telematica, l'autocertificazione del richiedente il titolo
edilizio fornito di firma digitale ma sprovvisto di PEC (posta elettronica certificata). In
questo caso è resa obbligatoria l'elezione di domicilio speciale presso la PEC del
professionista.
Comunicazione di fine lavori per CILA e PAS. E' stata introdotta la funzione di inoltro
della comunicazione di fine lavori con form dedicata, evitando così l'inoltro come
documentazione integrativa alla pratica edilizia.
Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità. Sono state adeguate alla
modulistica regionale unificata le dichiarazioni relative alla SCEA.
Pratiche cartacee digitalizzate. Da gennaio 2019 è stato avviato un processo di
dematerializzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie. Al fine di accelerare tale
processo, la documentazione che verrà presentata su pratiche edilizie “native” cartacee e
già digitalizzate, dovrà essere inoltrata in modalità telematica.
A tale proposito:
– per le pratiche cartacee digitalizzate presentate dal mese di novembre dell'anno
2006, considerato che da quella data era già obbligatoria la compilazione digitale,
l'inoltro della documentazione integrativa dovrà essere effettuato in modalità
telematica con utilizzo dell'apposita funzione presente nel portale DOMWEB/MUDE
Modena;
–

per le pratiche cartacee digitalizzate presentate prima del mese di novembre 2006,
considerato che vi saranno solo casi residuali, l'eventuale documentazione
integrativa dovrà essere inoltrata con l'utilizzo della PEC (posta elettronica
certificata) al seguente indirizzo:casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il manuale disponibile on-line.
Si confida nella vostra consueta e preziosa collaborazione per la diffusione della presente
comunicazione.
Dal canto nostro informeremo i professionisti attraverso i canali telematici in uso.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA'
E SERVIZI DEMOGRAFICI
D.ssa Patrizia Guerra

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E RIGENERAZIONE
URBANA
Ing. Maria Sergio
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