
 
 
 

ATTIVAZIONE PORTALE TELEMATICO CAMERALE  PER 
L’INOLTRO DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE  

 

Si comunica che, ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 255 del 6 dicembre 2016 a partire dal  

1 gennaio 2017  
la presentazione di tutte le pratiche relative all’attività edilizia privata dovrà avvenire attraverso lo  

Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.)  
comunale, tramite apposito portale di accesso all’indirizzo web: 

https://www.impresainungiorno.gov.it/ 

da tale data le pratiche presentate in formato cartaceo saranno dichiarate irricevibili. 
 
Le pratiche edilizie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:  

� i file devono essere obbligatoriamente inoltrati firmati digitalmente in  
formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). La firma digitale in 
formato PAdES è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili 
per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse 
modalità per l’apposizione della firma e rende il documento più facilmente accessibile, 
consentendo inoltre di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare 
le firme digitale apposte consentendo al Responsabile dell’Ufficio la validazione finale 
degli elaborati allegati all’istanza. 

� gli elaborati devono riportare obbligatoriamente il timbro e la firma del 
progettista all'interno della legenda posizionata in un'area 
corrispondente al formato UNI A4 in alto a sinistra rispetto  
all'elaborato 

� sulle istanze che prevedono “l’emanazione di un provvedimento amministrativo” dovrà 
essere apposta una marca da bollo di € 16,00 in forma virtuale. Per farlo è sufficiente 
acquistare una marca da bollo tradizionale e comunicare allo Sportello Unico il relativo 
numero identificativo seriale corredato da un’autocertificazione “che la marca da bollo 
in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento”  (art. 3 del D.M. 
10/11/2011)  

� all’atto di presentazione dell’istanza dovrà essere effettuato il pagamento dei Diritti 
di Segreteria secondo le tabelle comunali vigenti 

� nel mese di gennaio 2017 verrà organizzato un incontro operativo di confronto e 
coordinamento a seguito della presentazione delle prime istanze  

 

per approfondimenti sugli aspetti tecnici in ordine alle modalità di presentazione delle pratiche  

e ad  altre necessità l’ufficio rimane a disposizione 


