
MODULISTICA UNIFICATA E 
STANDARDIZZATA DELLE ATTIVITA' 

COMMERCIALI ED EDILIZIE 
Il Comune informa che,  

visti: 

-        l’art. 5 della  Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di                
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015); 

-        l’art. 2, co. 1, Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, “Attuazione della delega in                
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7               
agosto 2015, n. 124” (G.U. 13 luglio 2016, n. 162); 

-        il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di              
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e           
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e            
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (G.U. 26 novembre 2016,                
n. 277); 

  

la Regione Piemonte 

● con D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198, in tema di “Adeguamento regionale della             
modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili, in            
particolare per alcune attività artigianali, approvata in sede di Conferenza Unificata con            
l'Accordo del 4 maggio 2017”, ha approvato i moduli unificati e standardizzati delle             
attività commerciali, in vigore dal 1° luglio 2017, che sono reperibili al seguente link: 

http://www.regione.piemonte.it/commercio/  
 

● con D.G.R. Piemonte 19 Giugno 2017, n. 29-5207, di “Recepimento Accordo tra Governo,             
Regioni ed EELL per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione             
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. c) del d.lgs                
28.08.1997, n. 281 e diffusione con il sistema telematico "MUDE Piemonte". Parziale            
modifica della DGR 21.10.2014, n. 21-456 e aggiornamento delle DGR 9.03.2015, n.            
28-1161 e 13.06.2016 n. 28-3481”, ha approvato i moduli unificati e standardizzati delle             
attività edilizie, in vigore dal 1° luglio 2017, che sono reperibili al seguente link: 

http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni 

Comune di Bairo, 28.06.2017 
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