
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 610/2019 

 

Avvio presentazione telematica delle pratiche edilizie “residenziali” 
allo Sportello Unico per l'Edilizia - S.U.E. 

 
 

 

A V V I S O 
 

Si informa l’utenza interessata che, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con il Consorzio B.I.M. 

Piave di Treviso e in applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a partire dal 01.04.2019 tutte le 

pratiche amministrative inerenti attività di edilizia residenziale (es. Segnalazioni Certificate di Inizio 

Attività, Denunce di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire, Richieste di 

Agibilità e ogni altro atto correlato) dovranno avvenire obbligatoriamente tramite compilazione ed invio 

telematico utilizzando il portale “S.U.E. – Sportello Unico per l’Edilizia” al seguente link, presente sulla 

pagina principale del sito istituzionale del Comune: https://portale.unipasspa.it 

 

 
 

Gli utenti interessati dovranno preventivamente registrarsi al portale dedicato al SUE, accedendo 

direttamente al suddetto link e seguendo le istruzioni in esso contenute. 

 

Allo scopo di facilitare il passaggio di modalità e pur mantenendo valida la presentazione in 

forma cartacea fino il termine del 31.03.2019, si informa che il portale portale.unipasspa.it  sarà 

operativo per la trasmissione telematica delle pratiche sin dal 01.02.2019. 

 

NOTE INFORMATIVE 
 

1. FUNZIONALITÀ DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ASSOCIATO: portale.unipasspa.it 

Si evidenzia che l’accesso alle procedure amministrative di competenza dei diversi enti gravitanti sul 

territorio della Provincia di Treviso (Comuni, U.L.SS., Vigili del Fuoco, Provincia, ecc.) delle diverse 

pratiche amministrative attraverso lo sportello portale.unipasspa.it richiede una semplice registrazione 

ed assegnazione di credenziali personali (codice fiscale + password), mentre per la produzione ed l’invio 

di documentazioni tecniche i professionisti dovranno utilizzare ‘key’ USB o smart-card di firma digitale 

per la sottoscrizione degli atti. 
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Una volta effettuato l’accesso dal portale, l’interessato – ovvero il cittadino, piuttosto che l’impresa o il 

professionista o quant’altro - dovrà compilare la SCIA o l’istanza di autorizzazione in modalità telematica, 

debitamente corredate dai previsti allegati, firmati digitalmente (laddove previsto) ed inviare la pratica.  

A seguito dell’invio dallo sportello polifunzionale portale.unipasspa.it della pratica, l’interessato / 

professionista riceverà al domicilio elettronico dichiarato la “ricevuta automatica” (descritta all’articolo 5 

del decreto Interministeriale del 10 novembre 2011), ovvero la ricevuta di posta elettronica certificata che 

comprova l’avvenuta consegna al soggetto destinatario competente della pratica telematica inoltrata e 

ne attesta la correttezza e completezza formale; essa viene emessa in modalità automatica dal portale 

e, nel caso di inoltro di SCIA, conferisce all’impresa il diritto di intraprendere da subito la relativa attività 

senza l’intermediazione di ulteriori titoli o qualsivoglia potere di tipo autorizzatorio-costitutivo.  
 

2. PROCURA ALL’INOLTRO 

I professionisti (Ordini, Associazioni, ecc.) che compilano ed inoltrano telematicamente le pratiche per 

conto delle imprese devono munirsi di idonea procura rilasciata dalle stesse. Il modello di procura è 

disponibile all’interno del portale. 
 

A T T E N Z I O N E 
 

È molto importante conoscere preliminarmente come è disciplinata l'attività oggetto della trasmissione 

telematica, per non incorrere nel rischio di invio di pratiche del tutto incoerenti con quanto effettivamente 

prescritto dalla normativa di riferimento - e pertanto irregolari - con tutte le conseguenze del caso. 

 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

 sugli aspetti tecnico-informatici di accesso al portale e del relativo utilizzo telefonare al n.  0422 / 

421701 (Struttura Unipass - c/o Consorzio B.I.M. Piave Treviso) email: info@unipasspa.it - PEC:  

unipass@pec.unipasspa.it   
 

 sul procedimento amministrativo (predisposizione e inoltro pratiche) contattare il Front-Office del 

Servizio Edilizia Privata del Comune di Piombino Dese: tel. 049 / 9369450 negli orari di apertura al 

pubblico sotto indicati 
 

 sulle specifiche pratiche di edilizia residenziale contattare il Servizio Edilizia Privata del Comune 

di Piombino Dese: tel. 049 / 9369457 negli orari di apertura al pubblico sotto indicati 

 
 

Piombino Dese, lì 18.01.2019 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to  Arch. Alberto Foltran 
 

 
 
 
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/1990: 
Struttura competente: Area Tecnica tel 049.9369450 
Istruttoria a cura Ufficio Edilizia Privata 
Responsabile del procedimento: arch. Alberto Foltran tel 049.9369414 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 – giovedì dalle 16.00 alle 19.00  
e-mail: ufficio.tecnico@comune.piombinodese.pd.it 
http://www.comune.piombinodese.pd.it  
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