Prot. n. 144

Mantova, lì 22/01/2021
A tutti gli Iscritti
Loro sedi

OGGETTO: Comune di Curtatone – Avviso attivazione SUE - Impresainungiorno.
A seguito di comunicazione pervenuta dal Comune di Curtatone, si riportano di seguito le informazioni
relative al servizio indicato in oggetto.
“Si informa che, a partire dal 1 Febbraio 2021, il Comune di Curtatone, con deliberazione di Giunta comunale
n°235 del 10/12/2020, ha istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), definendo un’unica modalità di
ricezione delle pratiche edilizie, che prevede una procedura informatizzata da effettuarsi attraverso il Portale
Camerale IMPRESAINUNGIORNO al seguente indirizzo: http://www.impresainungiorno.gov.it
A partire dal 1 febbraio 2021, pertanto, tutte le pratiche ed i procedimenti edilizi dovranno essere presentati
esclusivamente al S.U.E. o al S.U.A.P.(in relazione alla destinazione d’uso degli immobili), in via telematica
attraverso il Portale Camerale Impresainungiorno.
A decorrere dal 1 febbraio 2021 non saranno più accolte le pratiche inviate tramite PEC.
A decorrere dal 1 marzo 2021 non saranno più accolte le pratiche presentate in modalità cartacea.
Si precisa che:
 I depositi sismici, le comunicazioni e le eventuali Varianti correlate a pratiche edilizie presentate in data
antecedente al 01/02/2021, dovranno essere presentate attraverso il succitato Portale Camerale
Impresainungiorno.
 Le integrazioni documentali correlate a pratiche edilizie presentate in data antecedente al 01/02/2021,
dovranno

essere

presentate

esclusivamente

tramite

PEC

al

seguente

indirizzo:

comune.curtatone@legalmail.it
 Il deposito di tipi mappale e frazionamento dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC.
 La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica potrà essere presentata in forma cartacea o
tramite PEC.
 La richiesta di Accesso agli Atti potrà essere presentata anche in forma cartacea o tramite PEC.
 La richiesta di Certificato di Idoneità Alloggio potrà essere presentata in forma cartacea o tramite PEC.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Urbanistica/Edilizia privata comunale
(0376358110) – referente Arch. Graziella Trippini.”
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
(Geom. Davide Cortesi)
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