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QUADRO DEI MODELLI UNIFICATI REGIONALI PER L’EDILIZIA 
E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE 

(aggiornamento al 20/10/2017) 
 
 

Il quadro è aggiornato con i provvedimenti di recepimento dell’Accordo Conf. Unificata 04/05/2017 [N=1].  
I provvedimenti emanati in attuazione del suddetto Accordo e degli Accordi Conf. Unificata 06/07/2017, n. 
76/CU e 77/CU sono evidenziati in grassetto. 

 
 

REGIONE/PROVINCIA ATTO 

MODELLI 
EDILIZIA 

MODELLI 
ATTIVITÀ 

COMMERCIALI 
E ASSIMILATE 

FAST FIND 

Regione Abruzzo 

D.G.R. 19 dicembre 2015 n. 1049 PDC  NR34915 

D.G.R. 26 giugno 2017 n. 333 
TUTTI 

(tranne PDC) 
 

NR37856 

D.G.R. 26 giugno 2017 n. 335  TUTTI NR37857 

Regione Basilicata 

D.G.R. 21 giugno 2017 n. 594 
TUTTI 

(tranne PDC) 

TUTTI 
(in generale) NR37821 

D.G.R. 29 settembre 2017 n. 1029 PDC 

Modulo 
Notifica ai fini della 
registrazione con 

l’estensione 
dell’utilizzo del 

modulo a tutti gli 
operatori del 

settore alimentare 
(OSA); 

Segnalazione 
certificata di inizio 

attività di 
Tintolavanderia / 
Lavanderia self-

service a gettoni; 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per 

l'esercizio di 
somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per 
l'esercizio 

dell'attività di 
autorimessa; 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per 

l'esercizio di 

NR38246 
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attività di 
somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 

Segnalazione 
certificata di inizio 

attività di 
panificazione; 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per 

l'esercizio di 
attività di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Segnalazione 

certificata di inizio 
attività per 
l'esercizio 

dell'attività di 
autoriparatore 

Regione Calabria 

D.G.R. 20 marzo 2015 n. 58 PDC  NR33358 

D. Dirig. 16 giugno 2017 n. 6352 
TUTTI 

(tranne PDC) 
TUTTI NR37826 

Regione Campania 

D. Dirig. 2 aprile 2015 n. 17 PDC  NR33230 

D. Dirig. 22 giugno 2017 n. 19 
TUTTI 

(tranne PDC) 
 

NR37786 

D. Dirig. 21 giugno 2017 n. 32  

ALCUNI 
(Vicinato; 

SCIA medie e 
grandi strutture di 

vendita) 

NR37785 

D. Dirig. 28 giugno 2017 n. 53  

ALCUNI 
(Autorizzazione 

esercizio medie e 
grandi strutture di 

vendita; 
Vendita di merci 

ingombranti; 
Mercati su aree 

private) 

NR37828 

D.G.R. 20 settembre 2017 n. 569  
TUTTI 

(in generale) 
NR38177 
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D. Dirig. 29 settembre 2017 n. 235  

ALCUNI 
(Modulo 

Somministrazione 
di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 
Panifici; 

Tintolavanderie; 
Autoriparatori; 
Autorimesse) 

NR38178 

Regione Emilia Romagna 

D.G.R. 7 luglio 2014 n. 993 TUTTI  NR31674 

D.G.R. 7 luglio 2014 n. 994   NR31675 

Circ. Ass. 18 luglio 2014 n. 268040   NR33134 

Determ. Resp. 17 novembre 2014 n. 16913

TUTTI 
(Prima modifica 

alla  
DGR 993/2014) 

 

NR33133 

Determ. Resp. 20 marzo 2015 n. 3316 

TUTTI 
(Seconda modifica 

alla DGR 
993/2014) 

 

NR33135 

Determ. Resp. 14 luglio 2015 n. 8822 

TUTTI 
(Terza modifica 

alla DGR 
993/2014) 

 

NR37691 

D.G.R. 28 giugno 2017 n. 922 
TUTTI 

(tranne PDC) [N=2]
 

NR37805 

Regione Friuli Venezia Giulia D.G.R. 13 maggio 2016 n. 815  

Modulo 
nuova attività o 

variazione di attività 
esistente che 

devono essere 
utilizzati da parte 

dell’operatore 
alimentare del 

settore post-primario 

NR38243 
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D. Dir.R. 28 settembre 2017 n. 1280  

Modulo 
Notifica ai fini della 
registrazione a tutti 

gli operatori del 
settore alimentare 

(OSA) 

NR38244 

D. Dir. 7 settembre 2017 n. 6009 TUTTI  NR38154 

Regione Lazio 

Determ. Dir. 22 marzo 2016, n. G02708  

Modulo 
Commercio di 

vicinato; 
Commercio 
all’ingrosso; 

Panificazione e 
prodotti assimilati; 

Acconciatore; 
Estetista; 

Tintolavanderia. 

NR35361 

Determ. Dir. 29 dicembre 2016, n. G16592  

Modulo 
Laboratorio 

artigianale e non; 
Autoriparatori; 

Allegato Sanitario 
Tintolavanderie e 
Lavanderie Self 

service; 
Allegato Sanitario 

per attività 
artigianale e/o 

insalubre. 

NR36979 

Determ. Dir. 19 giugno 2017 n. G08525 
TUTTI 

(tranne PDC) 
TUTTI 

(in generale) 
NR37740 

Determ. Dir. 22 settembre 2017, n. 
G12877 

PDC 

Modulo 
Panifici; 

Tintolavanderie; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 

NR38156 
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pubblico; 
Autorimesse; 

Autoriparatori; 
Notifica ai fini della 

registrazione 
(sostituisce il 

Modulo Notifica 
sanitaria) 

Regione Liguria 

La Regione ha recepito i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo Conf. Unificata 04/05/2017. 
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo 
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-
urbanistica/urbanistica/moduli-standardizzati-edilizia.html  

Regione Lombardia 
D. Dirig. 27 giugno 2017 n. 7649  TUTTI NR37811 

D.G.R. 17 luglio 2017 n. X/6894 TUTTI  NR37928 

Regione Marche 

D.G.R. 20 giugno 2017 n. 634  
TUTTI 

(in generale) 
NR37871 

D.G.R. 24 luglio 2017 n. 842  

Modulo 
Panifici; 

Tintolavanderie; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 

Autorimesse; 
Autoriparatori 

 

D.G.R. 20 giugno 2017 n. 670 
TUTTI 

(tranne PDC) 
 

NR37874 

D.G.R. 19 settembre 2017 n. 1051 PDC  NR38168 

Regione Molise 

D.G.R. 23 giungo 2017 n. 230 
TUTTI 

(tranne PDC) 

TUTTI 
(in generale) NR37825 

D.G.R. 2 ottobre 2017 n. 349 PDC 

Modulo 
Panifici; 

Tintolavanderie; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

NR38247 
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domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 

Autorimesse; 
Autoriparatori; 

Notifica ai fini della 
registrazione" a 
tutti gli operatori 

del settore 
alimentare (OSA) 

Regione Piemonte 

D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198  
TUTTI 

(in generale) 
NR37742 

D.G.R. 25 settembre 2017 n. 16-5652  

Modulo 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 

servizio delle 
autostrade e strade 

extraurbane 
principali, nei 

mezzi di trasporto 
di pubblico e nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari e nelle 

strutture di 
accoglienza o 

sostegno; 

NR38162 
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Panifici; 
Tintolavanderie; 

Autorimesse; 
Autoriparatori 

D.G.R. 19 giugno 2017 n. 29-5207 [N=3] 
TUTTI 

(tranne PDC) 
 

NR37743 

D.G.R. 25 settembre 2017 n. 45-5681 [N=3] PDC  NR38161 

Regione Puglia 

Determ. Dirig. 9 giugno 2017 n. 91  
TUTTI 

(in generale) 
NR37722 

Determ. Dirig. 10 agosto 2017 n. 811  

Modulo 
“Notifica ai fini 

della registrazione” 
(integrato e 

aggiornato con 
l’Accordo 

06/07/2017) 

NR38092 

Determ. Dirig. 22 settembre 2017 n. 156  

Modulo 
Panifici; 

Tintolavanderie; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 

Autoriparatori 

NR38167 

Determ. Dirig. 20 giugno 2017 n. 32 
TUTTI 

(tranne PDC) 
 NR37774 

Regione Sardegna 
La modulistica unificata e semplificata è stata integrata nel sistema informativo del SUAP e del SUE. 
http://www.sardegnaimpresa.eu/suap 
http://www.sardegnasue.it/ 

Regione Sicilia 
D.G.R. 14 giugno 2017 n. 237 

TUTTI 
(tranne CFL) 

TUTTI 
NR37728 

D. Ass. 19 giugno 2017 TUTTI  NR37816 

Regione Toscana 

D.G.R. 19 gennaio 2015 n. 36 PDC  NR33138 

D.G.R. 19 giugno 2017 n. 646 
TUTTI 

(tranne PDC) 
TUTTI NR37930 
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Provincia Autonoma di Trento 
La Provincia ha una propria speciale disciplina legislativa in materia edilizia ed urbanistica e dispone già 
di una modulistica unica per tutto il territorio della provincia. 
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/nm_modulistica/-conc_scia/pagina20.html 

Regione Umbria 

D.G.R. 20 giugno 2017 n. 700 TUTTI 

TUTTI 
(tranne Modulo 

Acconciatore e/o 
Estetista) 

NR37787 

Determ. Dirig. 29 giugno 2017 n. 6610  
Modulo 

Acconciatore e/o 
Estetista 

NR37877 

D.G.R. 28 settembre 2017 n. 1088 

Adeguamento / 
correzione 

Modulo 
PDC; CILA; SCIA; 
Dichiarazione per 

l’Agibilità; 
Comunicazione 

fine lavori; 
Dichiarazione che 

tiene luogo 
dell’agibilità 

Modulo 
Notifica ai fini della 
registrazione a tutti 

gli operatori del 
settore alimentare 

(OSA); 
Nonché i seguenti 

modelli, come 
rettificati con 

D.G.R. 16 ottobre 
2017 n. 1188: 

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande in esercizi 
posti nelle aree di 
servizio e/o nelle 

stazioni; 
Somministrazione 

di alimenti e 
bevande nelle 
scuole, negli 

ospedali, nelle 
comunità religiose, 

in stabilimenti 
militari o nei mezzi 

di trasporto 
pubblico; 

Somministrazione 
di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore; 
Autorimesse; 

Autoriparatori; 
Panifici; 

Tinto-lavanderie 

NR38245 
NR38256 

Regione Valle D’Aosta 

La normativa regionale in materia edilizia non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della 
CIL o della CILA. 
Tuttavia il CELVA (Consiglio Permanente Enti Locali Valle d’Aosta) ha promosso il progetto “Fines: 
modulistica tipo per gli uffici tecnici”. L’obiettivo principale del progetto è favorire la standardizzazione 
delle procedure di presentazione delle pratiche edilizie in tutta la Valle d’Aosta, attraverso l’unificazione e 
l’aggiornamento costante della modulistica che è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.celva.it/modulisticae.asp?id=28&l=1&c=8 

Regione Veneto D.G.R. 3 marzo 2015 n. 234 PDC/SCIA/CIL/CILA  NR33129 
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D.G.R. 10 novembre 2015 n. 1583 DIA  NR34541 

D. Dir. 30 dicembre 2016 n. 97 

Modifiche ai modelli 
di cui alle Delibb. 
G.R. 234/2015 e 

1583/2015 ai sensi 
del  

D. Leg.vo 
25/11/2016 n. 222 
(Decreto “SCIA 2”) 

 

NR37091 

D.G.R. 23 giugno 2017 n. 971  

TUTTI 
(tranne la 

modulistica per 
l’avvio delle attività 

di commercio 
mediante 

distributori 
automatici e di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande) 

NR37836 

D. Dir. 28 giugno 2017 n. 102  

Modulistica per 
l’avvio delle attività 

di commercio 
mediante 

distributori 
automatici e di 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande. 

NR37926 

D. Dir. 31 agosto 2017 n. 171  

Modulistica per le 
attività di 

somministrazione 
di alimenti e 
bevande al 

domicilio del 
consumatore, 

somministrazione 
di alimenti e 

bevande esercitata 
in particolari 

strutture, 
tintolavanderia, 
panificazione. 

NR38109 

 
 
NOTE 
 
[NI=1] Si segnala che con successivo Accordo del 06/07/2017, n. 76/CU è stato approvato il modello aggiornato del 
permesso di costruire, da rendere disponibile da parte dei Comuni entro il 20/10/2017. [NF] 
[NI=2] La modulistica approvata con la delibera costituisce aggiornamento della modulistica assunta con D.G.R. n. 993/2014, 
e con i successivi atti di aggiornamento, e costituisce altresì adeguamento ai moduli unificati e standardizzati per gli interventi 
edilizi previsti dall’Accordo Conf. Unificata del 04/05/2017 (e a quelli relativi al permesso di costruire, in corso di 
approvazione ma già definiti nei loro contenuti alla data di approvazione della delibera). [NF] 
[NI=3]  La promozione e la diffusione dei modelli regionali avviene mediante il servizio “MUDE Piemonte”. 
http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni [NF] 


