
 
 
 
 
 

 

 

 
Avviso Modulistica Unificata 
 
L’accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali             
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la         
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, è stato        
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 -           
Suppl. Ordinario n. 26). 
 
Tale accordo prevede un obbligo di adozione e di pubblicazione per le            
amministrazioni comunali. 
Nello specifico le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte         
domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare        
sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli              
unificati e standardizzati. 
 
Si informa che, come previsto dall’accordo, i moduli unificati e          
standardizzati sono stati adattati, ove necessario, dalla Regione Veneto in          
relazione alle specifiche normative regionali. La conseguente delibera di         
recepimento dei modelli, con i modelli adeguatamenti adattati, è stata          
presentata in Giunta per l’approvazione nei termini. Successivamente        
all’approvazione saranno pubblicati nel BUR e sul sito della Regione. 
La piattaforma camerale recepisce nei termini di legge la modulistica così           
come adottata dalla Regione, consentendo pertanto alle amministrazioni        
comunali di essere in linea con l’obbligo dell’adozione degli stessi. 
 
Al fine poi di essere a norma con la pubblicazione della modulistica            
stessa, si rammenta, come precisato nelle istruzioni, che l’obbligo di          
pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche       
attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la          
modulistica informatizzata. 
Pertanto è utile e necessario che i comuni provvedano a indicare nel loro             
sito il link al portale impresainungiorno, nello specifico alla pagina di           
accesso al proprio suap. 
Si ricorda che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni           
indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con           
la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a            
sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). 
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