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NELLA SEGNATURA ALLEGATA

OGGETTO: Adeguamento della modulistica edilizia unificata alla LR n. 14/2020

Si informa che, con la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 06/04/2021 è stata modificata
la modulistica edilizia unificata, per adeguarla alla LR 29 dicembre 2020, n. 14 (Misure urgenti
per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione
edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all' articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di
cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).
La DGR n. 459/2021 e la modulistica aggiornata saranno pubblicate nel BURERT del 30 aprile
2021. Inoltre, la modulistica aggiornata in formato pdf editabile è già disponibile nel sito web della
Regione Emilia-Romagna, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”:
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulisticaunificata-regionale
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 459/2021, l’utilizzo della modulistica
aggiornata sarà obbligatorio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT e
quindi dal 1° maggio 2021; tuttavia, in via transitoria, per i primi trenta giorni, e dunque fino al
30 maggio 2021, si potrà continuare ad utilizzare la modulistica previgente, a condizione che per
l’intervento edilizio sia compilato anche il modello sulle agevolazioni fiscali introdotto dalla DGR
n. 459/2021, accessibile al link https://ecobonus-au.lepida.it della piattaforma regionale Accesso
Unitario.
Distinti saluti
Dott. Giovanni Santangelo
(firmato digitalmente)
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