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Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Provincia di Perugia

provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia.@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 

Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it



Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI 

Perugia

apmiumbria@legalmail.it

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria

ance.umbria@pec.ance.it

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

 

Oggetto: Modello CILA-SUPERBONUS COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 DEL D.L. N. 34 
DEL 2020 (ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, 
come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021). Comunicazioni.

La Conferenza Unificata Stato-Regioni del 4 u.s. ha dato  il via libera al 
modulo unico nazionale per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio 
attività, da utilizzare esclusivamente per le pratiche inerenti il superbonus 
110% con l’esclusione degli interventi riguardanti “la demolizione e la 
ricostruzione”.
Tale modulistica è utilizzabile dal 5/08/2021, data della pubblicazione della 
medesima sul sito ministeriale e scaricabile al seguente link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2021/superbonus-libera-

dalla-conferenza-unificata-al-modulo-cila

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.

Servizio Urbanistica, politiche della casa,  

tutela del paesaggio

Dirigente

Dott. Paolo Gattini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2776 

FAX:  

Indirizzo email:

pgattini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



La Regione Umbria è sempre stata parte attiva ai lavori che hanno portato 
all’elaborazione di tale modello, più volte richiestoci dalle Amministrazioni 
Comunali. 
Si ricorda che la legge prevede che i moduli approvati previa intesa costituiscono 
livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori. Si pregano i soggetti in 
indirizzo di diffondere la modulistica di che trattasi.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Paolo Gattini
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