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Prot. n°  2019/755 

Novara, 31 maggio 2019 

 

 A tutti gli Iscritti 

   

 Alle Amministrazioni Comunali 

 delle Province di Novara e del V.C.O. 

 Alla c.a. Sportello Unico Edilizia 

  

 

 

 

Oggetto:   L.R. 19/2018 art. 140. Documentazione obbligatoria Autorizzazioni Edilizie.  

                 Invio modello di autocertificazione. 

  

 

Con propria legge 17 dicembre 2018 n.19, la Regione Piemonte, all’art.140, ha inteso 

introdurre una norma a tutela delle professioni che vincola la pubblica amministrazione a rilasciare i 

titoli abilitativi edilizi o a ricevere le istanze ad intervento diretto (SCIA, CILA, AGIBILITA' ecc.), 

a seguito della autodichiarazione del professionista incaricato attestante il pagamento delle correlate 

spettanze, allo stesso modo il professionista è tenuto a documentare l’avvenuto affidamento 

dell’incarico da parte del richiedente. 

 

La medesima disposizione legislativa prevede la predisposizione da parte della Regione 

Piemonte di un modello di autocertificazione da allegare alle pratiche edilizie presentate. 

 

Trascorsi ormai più di cinque mesi dall’entrata in vigore della nuova disposizione, non risulta 

ad oggi ancora disponibile la modulistica in argomento. Nell’intento di fornire adeguate risposte ai 

colleghi che sollecitano la piena applicazione di una disposizione attivata a sostegno della professione 

e a tutti gli effetti già in vigore, questo Ordine, in stretta collaborazione con la Federazione degli 

Architetti PPC del Piemonte e della Regione autonoma della Valle d’Aosta, ha predisposto un proprio 

modello di autocertificazione, che richiama i disposti della normativa in argomento nonché la 

normativa generale che regola l’istituto dell’autocertificazione. 
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Tale modello, allegato in formato editabile alla presente, viene diffuso a tutti gli iscritti, 

nonché indirizzato alle Amministrazioni comunali che lo vogliano adottare, in attesa della 

predisposizione della prevista modulistica regionale. 

 

Con i migliori auguri di buon lavoro. 

 

 

Il Presidente 

arch. Nicoletta Ferrario 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

All.: c.s. 


