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Rifer    del    

Allegati  
 

OggOggetto:   Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 6 maggio 2008 

“Approvazione del Modello unico 

digitale per l’edilizia” 

 

Ai Signori  Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza Geometri liberi professionisti 

 

Ai Dirigenti di Categoria 

 

LORO SEDI 
 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/7/2008 

(www.gazzettaufficiale.it), è stato pubblicato il decreto in oggetto. 

La norma prevede: 

� Art. 1. Modello unico digitale per l'edilizia e caratteristiche dell'infrastruttura 

tecnologica  

1.  Entro  il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l'Agenzia del territorio,  

attraverso la commissione di cui all'art. 2, definiscono il  modello  unico  digitale per 

l'edilizia per la presentazione allo sportello  unico  per  l'edilizia  di  cui all'art. 5 del 

decreto del Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in 

materia  di  attivita'  edilizia,  comprendente anche le informazioni necessarie   per   

l'aggiornamento  degli atti catastali, e le caratteristiche  tecniche  dell'infrastruttura  

per  l'erogazione dei servizi. 
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� Art. 2. Commissione  

1.  Per le attivita' di cui all'art. 1 e' istituita una commissione formata  da  sei  

componenti, nominati in egual misura su indicazione dell'ANCI,   della   conferenza   

dei   presidenti  delle  regioni  e dell'Agenzia   del   territorio,  oltre  al  presidente,  

scelto  dal dipartimento  per  gli  affari  regionali  ed  autonomie locali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne promuove l'attivazione. 

 

� Art. 3. Linee guida  

1. La commissione, nella definizione del modello unico digitale per l'edilizia,  opera  

al  fine  di  garantire  la trasferibilita' delle informazioni ivi contenute nei processi 

amministrativi collegati, con particolare   riferimento   all'integrazione  sistemica  

fra  i  dati relativi  agli  adempimenti  catastali,  i  dati relativi ai processi 

autorizzativi edilizi e i dati utili all'aggiornamento delle anagrafi territoriali 

comunali.  

2.   La   Commissione,   nella  definizione  delle  caratteristiche dell'infrastruttura  

tecnica di cui all'art. 1, garantisce, altresi', la  fruibilita' del servizio per l'intero 

territorio nazionale, anche in  relazione  all'articolazione  dello sviluppo delle 

tecnologie ICT
1
 riscontrabili negli enti locali. 

 

Omissis 

 
Nel precisare che il decreto in argomento è entrato in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione in Gazzetta, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 

 
 IL PRESIDENTE 

f.to (Geom. Fausto Savoldi) 

 

 

 

ti/ 

 

 

                                              
1
 ICT è l'acronimo di Information and Communication Technology, (cioè Tecnologia dell'Informazione e della 

Comunicazione, TIC, in italiano). 


