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All’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Rimini 
ordine.rimini@ingpec.eu 
 
 

All’ Ordine degli Architetti della Provincia di 
Rimini 
oappc.rimini@archiworldpec.it 
 
 

       Al Collegio  dei Geometri della Provincia di Rimini 
              collegio.rimini@geopec.it 
 
 
       All’Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 
             oger@pec.geologiemiliaromagna.it 
 
 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati 

     collegiodirimini@pec.cnpi.it 
 
 

Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali dell’Emilia-Romagna 
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it 

 

Al personale del Settore Governo del Territorio 

 

E pc 

 

Assessore alla Mobilità, Programmazione e  gestione 
del Territorio  

Dott.ssa Roberta Frisoni 
 
 

Oggetto : Proroga regime transitorio utilizzo nuova modulistica unificata DGR 
459/2021 

Come noto con la DGR indicata in oggetto è stata assunta la nuova modulistica regionale 
modificata a seguito delle novità introdotte alla LR 15/13 ed alla LR 23/04 dalla LR 
14/2020. 

E’ altresì noto che questo Settore ha reso obbligatorio l’utilizzo di SIEDER al fine di 
consentire la gestione completamente digitalizzata dei procedimenti legati a titoli edilizi 
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in funzione, sia della loro resa immediata sul portale di ricerca Geonext, sia al fine di 
efficentare le esigue riscorse di personale a disposizione. 

Gli ulteriori strumenti di inoltro delle istanze (pec, accesso unitario) non sono, allo stato 
attuale, strutturati  per raggiungere tali obbiettivi pertanto, sentiti gli Uffici Regionali 
competenti ed avuta rassicurazione che la nuova modulistica verrà resa disponibile entro 
pochi giorni anche su SIEDER con la presente si  

DISPONE 

la proroga del regime transitorio che consentirà di utilizzare, sino a che non sia avvenuto 
l’adeguamento di SIEDER, la precedente modulistica a condizione che per l’intervento 
edilizio sia comunque compilato il modello sulle agevolazioni fiscali accessibile al link 
https://ecobonus-au.lepida.it . 

Rimane pertanto fermo l’obbligo di inoltrare le pratiche utilizzando la piattaforma 
SIEDER così come da precedente disposizione prot  263070/2019. 

Unicamente qualora l’intervento ricada in una delle ipotesi introdotte dalla LR 14/2020 
(es art 17co 2 bis LR 23/04) la pratica dovrà essere inoltrata tramite SIEDER trasmettendo 
quale  allegato anche il modulo di istanza e  quello di asseverazione assunta con DGR 
159/2021 che verrà conseguentemente assunta come effettiva istanza.   

 

IL DIRIGENTE 

del Settore Governo del Territorio 

Ing Carlo Mario Piacquadio 

(documento firmato digitalmente) 
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