
Permesso di costruire (P.d.C.)

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

Attività edilizia senza titolo abilitativo

Agibilità

Istruttoria preliminare 30 giorni

30 giorni

Breve descrizione del procedimento 
con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili

Unità organizzative 
responsabili dell’istruttoria

Ufficio del procedimento, 
unitamente  ai recapiti telefonici e 
alla casella di 
posta elettronica istituzionale

ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con  ’indicazione del 
nome del  responsabile dell’ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell’amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla 
legge in favore dell’interessato, nel 
corso del procedimento nei 
confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

link di accesso 
al servizio on 
line, ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione

modalità per l’effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

nome del soggetto a 
cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, 
nonchè modalità per 
attivare tale potere, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica – 
istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di 
parte: 1) atti e documenti da 
allegare all’istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per 
le autocertificazioni – 2) uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

80 giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza fatti salvi i tempi per 
l'acquisizione di:
parere della Commissione Edilizia (se 
necessario);
eventuale documentazione integrativa 
richiesta dalla Commissione Edilizia;
pareri obbligatori di altri enti od uffici 
comunali (se necessari).

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Cartella Edilizia (reperibile presso 
l'ufficio); tutta la documentazione 
riportata sul modello 
"Documentazione minima da 
presentare all'istanza di P.C." 
reperibile sul Sito Istituzionale alla 
pagina 
"http://www.comuneassisi.gov.it/uff
ici/s-u-a-p-e/". Presso lo Sportello 
Unico Attività Produttive e Edilizia 
sito in S. Maria degli Angeli - Piazza 
Nassirya Martedì e Venerdì ore 10,00 
- 13,00 Giovedì ore 15,30 - 17,30 
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

30 giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza fatti salvi i tempi per 
l'acquisizione di:
parere della Commissione Edilizia (se 
necessario);
eventuale documentazione integrativa 
richiesta dalla Commissione Edilizia;
pareri obbligatori di altri enti od uffici 
comunali (se necessari).

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Cartella Edilizia (reperibile presso 
l'ufficio); tutta la documentazione 
riportata sul modello 
"Documentazione minima da 
presentare all'istanza di P.C." 
reperibile sul Sito Istituzionale alla 
pagina 
"http://www.comuneassisi.gov.it/uff
ici/s-u-a-p-e/". Presso lo Sportello 
Unico Attività Produttive e Edilizia 
sito in S. Maria degli Angeli - Piazza 
Nassirya Martedì e Venerdì ore 10,00 
- 13,00 Giovedì ore 15,30 - 17,30 
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

Rilascio immediato, in caso di 
completezza formale, della 
documentazione prodotta, costituente 
autorizzazione all'esecuzione dei 
lavori.

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite deposito della 
documentazione Modello compilato 
di comunicazione degli interventi; 
Asseverazione; Attestazione del 
veramento dei diritti di segreteria di 
€ 50,00;  Tutta la documentazione 
indicata sul modello di 
comunicazione degli interventi. 
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya Martedì 
e Venerdì ore 10,00 - 13,00 Giovedì 
ore 15,30 - 17,30 Tel.075/8138238 – 
Fax  075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

Rilascio immediato, in caso di 
completezza formale, della 
documentazione prodotta costituente 
attestazione di agibilità dell'immobile.   
                                         Verifica formale 
della documentazione nei successivi 10 
giorni con eventuale dichiarazione di 
nullità dell'attestazione di agibilità in 
caso di irregolarità della stessa.

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite deposito della 
documentazione Attestazione o 
Dichiarazione di Agibilità 
debitamente compilata e corredata 
di tutta la documentazione ivi 
prevista;                   Attestazione di 
versamento dei diritti di segreteria. 
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya
Martedì e Venerdì ore 10,00 - 13,00 
Giovedì ore 15,30 - 17,30 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite istanza Istanza in carta libera 
corredata dagli elaborati progettuali. 
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya 
Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 
10,00 - 13,00 Giovedì ore 15,30 - 
17,30 Presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive e Edilizia sito in S. 
Maria degli Angeli - Piazza Nassirya 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Certificazione preventiva sull'esistenza e sulla 
qualità dei vincoli

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite Istanza Istanza in carta 
libera conenente l'elenco delle 
particelle catastali per le quali si 
richiede la certificazione Presso lo 
Sportello Unico Attività Produttive e 
Edilizia sito in S. Maria degli Angeli - 
Piazza Nassirya Martedì,Mercoledì e 
Venerdì ore 10,00 - 13,00 Giovedì 
ore 15,30 - 17,30 Presso lo Sportello 
Unico Attività Produttive e Edilizia 
sito in S. Maria degli Angeli - Piazza 
Nassirya Tel.075/8138238 – Fax 
075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it
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Contributo per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

L'ufficio richiede le fatture all'avente 
diritto al momento del trasferimento 
dei fondi da parte della Regione dando 
un termine di 6 mesi per la produzione 
delle stesse.   L'erogazione del 
contributo avviene entro 15 giorni 
dalla data di trasmissione delle fatture

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite istanza su modello 
predisposto. Istanza debitamente 
compilata corredata dalla 
documentazione elencata nella 
stessa Presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive e Edilizia sito in S. 
Maria degli Angeli - Piazza Nassirya 
Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 
10,00 - 13,00 giovedì ore 15,30 - 
17,30
Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it

Accesso agli atti Amministrativi (per i soli 
procedimenti di competenza del S.U.A.P.E.)

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi 
Proietti tel. 0758138416
stefano.nodessi@comune.assisi.p
g.it

S.U.A.P.E.  tel. 0758138247 email: 
sue@comune.assisi.pg.it

S.U.A.P.E.  Leonardo Mignini tel. 
0758138247 email: sue@comune.assisi.pg.it

Presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e Edilizia sito in S. Maria 
degli Angeli - Piazza Nassirya

30 giorni fatti salvi i termini di 
sospensione in caso di comunicazione 
ai controinteressati.

http://sportello
unico.comune.a
ssisi.pg.it/

Segretario Generale: 
dott. Fabrizio Proietti 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Tramite istanza su modello 
predisposto. Istanza debitamente 
compilata Presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive e Edilizia sito in S. 
Maria degli Angeli - Piazza Nassirya 
Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 
10,00 - 13,00 Giovedì ore 15,30 - 
17,30 Presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive e Edilizia sito in S. 
Maria degli Angeli - Piazza Nassirya 
Tel.075/8138238 – Fax 075/8138254 
sue@comune.assisi.pg.it
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