Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Invito al corso

CORSO su:
Sportello Unico dell’Edilizia Digitale
Un servizio per professionisti e cittadini: facile, innovativo, essenziale

borgosangiacomo.suedfacile.it

Fai la tua pratica in 3 mosse:

Lunedì 18 febbraio 2019 ore 14.00
Sala Consiliare - piano primo del Municipio di
Borgo San Giacomo
piazza San Giacomo 3, 25022 Borgo San Giacomo BS
Programma e info alla pagina seguente

Programma
13.45 Registrazione dei partecipanti
14.00 Giuseppe Lama Sindaco di Borgo San Giacomo: saluti istituzionali e apertura lavori .
14.15 Fabio Magli: Specifiche informatiche, struttura del portale, assistenza, salvataggi, consigli per
l’uso. Registrarsi. La firma digitale.
14.45 arch. Giuliana Orefice e Geom. Giuseppe Zipponi: Ufficio tecnico di Borgo San Giacomo: Lo
sportello Unico dell’Edilizia Digitale di Borgo San Giacomo, come funziona. Perché non usiamo i
modelli complicati dello Stato e della Regione. La procura. Come e quando pagare gli oneri, i
diritti di segreteria e il bollo.
16.00 Pausa
16.15 Rassegna dei titoli abilitativi in edilizia e dei procedimenti: scia, comunicazioni, dia, permesso,
permesso in sanatoria, permesso convenzionato, piani attuativi, cdu, agibilità, varianti, pareri,
vincoli, cambio d’uso, cementi armati.
17.15 Osservazioni dei partecipanti, chiarimenti, dibattito.
18.00 Fine
Con il patrocinio di:
Ordine degli
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti e
Conservatori della
Provincia di Brescia

Crediti Formativi
Collegio Geometri e Geometri Laureati Brescia: n. 4 crediti formativi
Ordine Architetti Brescia: L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 4 CFP per gli
Architetti P.P.C.
Per avere i crediti formativi necessita partecipare all’intero corso e firmare il registro
presenze in ingresso e uscita.

Iscrizione (gratuita)
Al fine di agevolare l’organizzazione (nella sala sono disponibili al massimo 50 posti)
si chiede di confermare la propria partecipazione mediante invio di mail a
uff.ediliziaprivata@comune.borgosangiacomo.bs.it indicando: cognome, nome,
numero e albo di appartenenza, codice fiscale
In assenza di comunicazione da parte nostra, chi si iscrive è automaticamente ammesso
al Corso.

______________________________________________________________________
Info: Ufficio Tecnico di Borgo San Giacomo
uff.ediliziaprivata@comune.borgosangiacomo.bs.it tel 030-948140 int. 3

