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MUDE Piemonte 
 

 

Modalità operative presentazione 

 

“Comunicazione di Inizio Lavori di Edilizia Libera” 

 

 
STATO DELLE VARIAZIONI 

Versione Paragrafo o Pagina Descrizione della variazione 

V01 Tutto il documento Versione iniziale del documento 

V02 Tutto il documento Versione rivista del documento 

V03 Cap.2.3.2 Precisazioni di compilazione relative a opere su immobili di proprietà di 

società o condomini 
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1 Premessa 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 
2014-2020, la Città di Torino ha inteso promuovere e finanziare la realizzazione della modulistica 
relativa alla “Comunicazione di Inizio Lavori di Edilizia Libera”, da inoltrare allo Sportello Unico 
dell’Edilizia. 

 

Gli sviluppi applicativi realizzati nell’ambito del PON sono 
identificabili dal marchio relativo al PON Metro e dell’emblema 
dell’Unione europea.  

 

 

 

2.1 Il modello di Comunicazione Inizio Lavori per attività Edilizia Libera 

 

Il modello consente la predisposizione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per le opere 
relative a attività Edilizia Libera ai sensi dell’art.6 comma 1 del TUE (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380), la cui realizzazione è consentita senza la necessità di presentare alcun titolo abilitativo al 
Comune di riferimento. 

Le opere appartenenti alla suddetta categoria sono elencate nel Glossario dell’Edilizia Libera (ai 
sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222) e sono selezionabili 
all’interno del modello per il loro inserimento nella comunicazione. 
 

Per le opere di cui all’art. 6 comma 1 lettera e-bis per le quali invece è necessaria la preventiva 
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale è a disposizione per la 
compilazione il modello nazionale sul sito Mude.  

Il modello di CIL Edilizia Libera è stato implementato sulla piattaforma di Modulistica On Line 
MOOn che consente l’accesso ai privati cittadini non dotati di firma digitale, al contrario del servizio 
MUDE, che prevede l’accesso da parte dei professionisti dotati anche di certificato di firma e non 
solo di autenticazione. 

La CIL Edilizia Libera è infatti presentabile da qualunque cittadino, purché dotato di un sistema di 
riconoscimento previsto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), ad esempio CIE o SPID, 
e del titolo di legittimazione sull’immobile interessato alle opere edilizie libere oppure di delega da 
parte dello stesso avente titolo alla presentazione della comunicazione. 

Per la CIL Edilizia Libera non è previsto che il Comune emetta alcun atto perché, trattandosi di 
comunicazione spontanea non dovuta per norma, non è prevista istruttoria, pertanto il processo 
della CIL EL si conclude con l’invio e la successiva protocollazione della comunicazione da parte 
dell’Ente ricevente. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXjfCYoMj2AhUPSPEDHUjrCBIQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.italiasemplice.gov.it%2Fmedia%2F2528%2Fglossario-edilizia-libera.pdf&usg=AOvVaw3a1MEMjLyW4gH3GLkr_sAm
http://www.mude.piemonte.it/site/
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2 Modalità operative 

La presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori di Edilizia Libera (nel seguito della presente 
Guida abbreviata in CIL-EL) allo Sportello Unico Edilizio (SUE) avviene entrando nella pagina 
dedicata al servizio dalla Home del sito Mude attraverso apposito pulsante e non dalla Scrivania 
del professionista del Mude come avviene per l’altra modulistica edilizia: 

 

Il pulsante porta ad una pagina contenente la presentazione del progetto, il link alla presente 
Guida all’uso del servizio (presente anche nella pagina dedicata alle guide per i professionisti) e il 
pulsante di accesso al servizio, che reindirizza al servizio di Modulistica On Line MOOn: 
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La pagina successiva di autenticazione prevede l’accesso al servizio attraverso SPID, CIE o con 
Certificato Digitale.  

Non è necessario per la compilazione e l’invio della CIL-EL il possesso di un certificato di firma 
digitale perché il modello e i suoi allegati non devono essere firmati. 

 

Ad autenticazione effettuata si apre il servizio di Modulistica On Line MOOn che presenta la pagina 
principale di Home o “Bacheca” che contiene la panoramica e descrizione dei passaggi da 
effettuare per compilare e inviare un’istanza. 
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La parte superiore della pagina presenta schede (tab) selezionabili per accedere alle diverse 
funzionalità del servizio: 

2.1 Le mie istanze 

 

 

Sezione in cui sono presenti, suddivise in ulteriori raggruppamenti, le istanze create dall’utente: 

• In lavorazione: elenca le istanze in stato di bozza 

• In attesa di integrazione → NB: in questa sezione non saranno mai presenti istanze 
perché per le CIL-EL non è prevista la possibilità per il Comune di richiedere emettere 
atti e comunicazioni, neppure ordinanze di integrazioni documentali  

• Importanti → elenca le istanze che l’utente ha contrassegnato come tali selezionando la 
stellina (che diventa gialla) in testa al record corrispondente dell’istanza 

• Inviate → elenca le istanze inviate ai Comuni 

 

In corrispondenza di ogni istanza, a fine record, sono visualizzate le operazioni disponibili 
sull’istanza:  

 

 

• Modifica istanza → funzionalità che ripropone i vari passaggi di inserimento dati dell’istanza 
abilitati in modifica 

• Elimina istanza → funzionalità che consente la cancellazione delle istanze in stato bozza 

• Informazioni istanza→ consente l’accesso alla pagina di Dettaglio dell’istanza che riporta 
le informazioni riassuntive e ripropone la funzione di modifica dell’istanza e la funzione di 
sola visualizzazione, in cui si visualizzano sempre i dati strutturati nelle schede di 
compilazione, ma in un caso abilitati in modifica e nell’altro in sola consultazione.  
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Le sezioni a scomparsa riportano un insieme di informazioni relative all’istanza, valide per tutti i 
modelli compilabili sulla piattaforma MOOn. 

N.B. Nel caso della CIL-EL l’unica sezione significativa è la seconda dove vengono elencati i 
file allegati all’istanza, consultabili comunque anche nella scheda dedicata agli allegati. 

La prima sezione riporta lo storico della lavorazione dell’istanza, sino all’invio al Comune, 
mentre la terza sezione risulterà sempre vuota perché per la CIL-EL non è previsto che il 
Comune emetta alcun atto, neppure una richiesta di integrazione documentale, essendo 
comunicazione spontanea non dovuta per la quale quindi non è prevista alcuna istruttoria e il 
processo della CIL-EL si conclude pertanto con l’invio e la successiva protocollazione della 
comunicazione da parte dell’Ente ricevente. 

 

2.2 Cerca istanza 

Sezione che consente la ricerca dell’istanza di interesse in base ai criteri di ricerca proposti: 

 

 

 

• Numero istanza: associato dal sistema 

• Stato istanza: in bozza, inviata 

• Periodo temporale di lavorazione 

• Codice modulo 
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2.3 Nuova istanza 

 

Alla selezione della funzionalità di “Nuova istanza” il sistema presenta la pagina in cui occorre 
selezionare il modello di CIL-EL per la compilazione. 

 

 

 

La funzione consente l’accesso alla compilazione della CIL-EL, strutturata in passaggi successivi 
per l’inserimento dei dati, da completare nella successione indicata attraverso il completamento 
delle diverse schede (tab), visibili sulla barretta superiore della finestra, che si evidenziano man 
mano che si avanza nella compilazione della comunicazione. 

Lo spostamento da una scheda all’altra è consentito solo tramite le apposite funzionalità (tasti 
“precedente” e “successivo”) presenti nelle schede e non tramite selezione diretta della scheda 
perché la compilazione delle informazioni deve essere consequenziale. 

In ogni sezione i dati obbligatori per l’avanzamento nella compilazione sono indicati con asterisco 
rosso. 

E’ consigliabile procedere con il salvataggio dell’istanza con il tasto “salva in bozza” anche se i dati 
vengono comunque salvati procedendo al passaggio successivo. 
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2.3.1 Selezione del Comune 

 

Il primo passaggio richiede la selezione del comune di competenza a cui presentare la CIL-EL. 

 

Nella tendina di selezione del comune compaiono solo i Comuni che hanno chiesto l’attivazione 
del modello di CIL-EL per la compilazione e l’invio da parte dell’utente. 

In una prima fase, in presenza di un numero contenuto di comuni, la selezione della Provincia 
potrebbe non essere necessaria per filtrare i Comuni. 

2.3.2 Dichiarante 

 
Il secondo passaggio consente di dichiarare se il presentatore della CIL-EL è l’avente titolo 
principale, che può essere sia persona fisica che persona giuridica (proprietario, usufruttuario, 
locatario, condominio, società proprietaria, ecc.) all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria che si stanno comunicando oppure un mero incaricato alla presentazione da parte 
dell’avente titolo stesso (tecnico, procuratore, notaio, altro). 
 

 

NB 1: In caso di opere che interessano un immobile di proprietà di una Società o di un 
Condominio, l’Avente Titolo Principale è la Società o il Condominio stesso. I dati del legale 
rappresentante o dell’amministratore di condominio vanno inseriti nei campi dedicati al 
rappresentante della persona giuridica avente titolo.  

In nessun caso il legale rappresentante o l’amministratore di condominio deve essere inserito 
anche come soggetto separato dalla persona giuridica che rappresenta, né come incaricato alla 
presentazione se sta compilando lui stesso l’istanza, né come altro avente titolo se l’istanza viene 
compilata da altro soggetto incaricato. 
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NB 2: L’errata compilazione dei soggetti non seguendo le presenti indicazioni può comportare la 
necessità di rilavorare l’istanza per poter essere inoltrata al Comune di competenza. 

 

2.3.3 Soggetto incaricato 

La scheda compare solo se al passaggio precedente è stato dichiarato che il compilatore è 
soggetto incaricato e non l’avente titolo. 
Il soggetto incaricato dovrà inserire i propri dati anagrafici e spuntare la dichiarazione in testa alla 
sezione di aver ricevuto esplicito mandato dall’avente titolo per la presentazione della 
comunicazione. 

 

 

 

 

 

2.3.4 Avente titolo principale 

 
La scheda è sempre presente e deve essere compilata con i dati dell’avente titolo principale 
all’esecuzione delle opere edilizie sull’immobile. 
L’avente titolo può essere persona fisica o persona giuridica (ad esempio la Società proprietaria 
dell’immobile o il Condominio) e in questo caso devono essere indicati anche i dati di chi la 
rappresenta, del legale rappresentante o dell’amministratore di condominio. Questi ultimi soggetti 
NON vanno anche inseriti nell’istanza come soggetti separati dalla persona giuridica 
rappresentata, né come incaricati alla presentazione, né come altri aventi titolo (vedi NB punto 
precedente). 
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2.3.5 Altri aventi titolo 

 
La scheda consente di dichiarare se per l’immobile sono presenti o meno altri aventi titolo, con la 
conseguente comparsa, in caso di selezione affermativa, della tabella riassuntiva dei soggetti 
inseriti e della funzionalità di aggiunta di altri soggetti, che consente l’accesso alla successiva 
scheda di inserimento dei relativi dati anagrafici, da compilare e chiudere con apposita funzionalità 
a fondo scheda di “salva e chiudi”. 
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Anche per gli altri aventi titolo è prevista la possibilità di inserimento di soggetto persona fisica e 
persona giuridica.  

 

 

Per memorizzare i dati della persona inserita occorre selezionare il pulsante “salva e chiudi”: il 
soggetto viene visualizzato nella precedente maschera di partenza che riassume i soggetti che 
man mano vengono inseriti. 
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2.3.6 Recapiti 

 
La scheda consente l’inserimento dei recapiti di riferimento per l’istanza e sono relativi al soggetto 
incaricato della presentazione se presente, altrimenti all’avente titolo principale. 
Sono utili nel caso di necessità di comunicazioni relative all’istanza presentata, per cui si consiglia 
di inserire quelli del soggetto che ha compilato il modulo. 
E’ anche possibile indicare un indirizzo diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni, 
altrimenti in caso di necessità verranno inviate all’indirizzo di residenza. 
 

 

2.3.7 Comunicazione 

 
La scheda raccoglie i dati principali caratterizzanti l’intervento organizzati nei campi sottoelencati: 

• Descrizione sintetica dell’intervento: campo a libera compilazione 

• Elenco delle opere: campo obbligatorio a inserimento plurimo con selezione dal Glossario 
dell’Edilizia Libera (ai sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, 
n.222) 

• Destinazione d’uso prevalente: campo obbligatorio con selezione di unica voce di valori da 
tendina 

• Data di inizio dei lavori: campo obbligatorio con selezione da calendario. La data indicata 
deve essere futura. 

 
L’inserimento delle opere è a selezione multipla: per uscire dalla funzionalità occorre digitare il 
tasto esc o tab da tastiera oppure cliccare con il mouse al di fuori della finestra di inserimento. 
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2.3.8 Localizzazione 

 
La scheda richiede l’inserimento dei dati relativi all’indirizzo e ai dati catastali. 
 
 
INDIRIZZO 
 
La sezione dell’indirizzo si presenta in modalità differente in relazione all’ubicazione dell’intervento: 

• Per Torino:  
i dati non sono a libero inserimento ma devono essere selezionati dai valori proposti nei 
campi a seconda delle selezioni precedenti, letti direttamente dalla toponomastica ufficiale 
della Città: 

o Indirizzo → digitando alcuni caratteri del nome via il sistema restituisce i valori che 
corrispondono al criterio inserito 

o Numero → compaiono per la selezione solo i civici presenti nell’indirizzo selezionato 
nel campo precedente 

o Civico completo → propone l’indirizzo completo corretto in base alle selezioni 
precedenti 

o Piano → presenta i valori selezionabili in base alle precedenti valorizzazioni 
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• Per tutti gli altri Comuni:  
i dati dei campi proposti sono a libero inserimento 

 
 
DATI CATASTALI 
 
E’ possibile l’inserimento di diversi insiemi di dati catastali relativi a Catasto Terreni e a Catasto 
Fabbricati con la valorizzazione dei corrispondenti campi. 
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2.3.9 Dichiarazioni 

 
La scheda contiene le dichiarazioni in capo all’intestatario della comunicazione organizzate in 
sezioni con selezioni a scelta mutuamente esclusiva oppure a singola frase dichiarativa non 
modificabile, relativamente a: 

• TITOLARITA’ DELL’INTERVENTO → occorre selezionare il titolo di legittimazione 
dell’avente titolo principale dell’immobile oggetto dell’intervento e la dichiarazione di 
presenza o meno di altri aventi titolo: in questo caso l’intestatario dichiara di essere in 
possesso del loro assenso all’esecuzione delle opere  

• OPERE SU PARTI CONDOMINIALI E MODIFICHE ESTERNE → sono presenti quattro 
dichiarazioni relative al coinvolgimento o meno di parti condominiali dell’edificio 
nell’esecuzione delle opere e, in caso affermativo, il relativo possesso di autorizzazione 
all’esecuzione delle stesse da parte dei condomini 

• RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PIANO E NORMATIVA → è presente la 
dichiarazione di rispetto della normativa espressamente citata e l’intestatario deve 
prenderne visione senza dover effettuare selezioni  

• ELABORATI PROGETTUALI → dichiarazione da sottoscrivere senza necessità di selezioni 

• TITOLI DIL LEGITTIMAZIONE PREVENTIVI → dichiarazione della necessità o meno di atti 
di assenso preventivi all’esecuzione delle opere e, in caso affermativo, di averli già ottenuti 
dalle amministrazioni competenti 

• ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI → dichiarazione da sottoscrivere senza 
necessità di selezioni 
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2.3.10 Allegati all’istanza 

 
La scheda consente di eseguire l’upload degli allegati che vengono inviati a corredo della 
comunicazione. 
Il primo allegato “documenti di identità dei richiedenti” (contrassegnato con asterisco rosso) è 
sempre obbligatorio, mentre il secondo allegato “pagamento” è configurato tale solo per i Comuni 
che ne hanno fatto esplicita richiesta al momento dell’attivazione del servizio, altrimenti risulta 
essere facoltativo come gli altri allegati presenti in elenco, a libero inserimento quindi da parte 
dell’utente. 
L’eventuale obbligatorietà dell’allegato “pagamento” viene segnalata dal sistema al momento del 
passaggio alla scheda successiva nel caso in cui il file non sia stato allegato. 
 
 

 
 

 

 
 
Per effettuare il caricamento del file relativo all’allegato è disponibile una doppia modalità di 
upload: o attraverso selezione tramite ricerca nelle cartelle del computer oppure ricercando tramite 
gestione risorse il file e trascinandolo con il mouse dalla cartella avendo cura di rilasciarlo nell’area 
di destinazione evidenziata nella finestra. In caso di mancata esecuzione corretta del 
trascinamento si potrebbe incorrere in una mancata risposta del sistema e potrebbe essere 
necessario rientrare nel servizio. 
 
NB: gli allegati devono essere in formato PDF e non devono essere firmati digitalmente. 
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2.3.11 Informativa privacy 

L’ultima scheda prevede la presa visione dell’informativa della privacy, passaggio obbligatorio per 
concludere la compilazione della comunicazione. 

 
Il pulsante salva e prosegui porta a uscire dalle schede di compilazione dell’istanza per accedere 
alla pagina di Dettaglio dell’istanza che ne consente l’invio.  

2.4 Invio dell’istanza 

  

Terminata la compilazione dell’istanza il sistema presenta la pagina di Dettaglio che riporta i dati 
riassuntivi e le due funzionalità disponibili in questo passaggio, che si apre all’interno della 
funzionalità “Le mie istanze”: 

• RIPORTA IN BOZZA → riporta l’istanza in modifica e consente una nuova lavorazione delle 
informazioni 

• INVIA → consente l’invio dell’istanza al Comune selezionato all’inizio della compilazione, 
destinatario della CIL Edilizia Libera 

 

 

Una volta inviata l’istanza lo stato cambia da IN BOZZA a INVIATA e pertanto sarà visualizzabile 
nel folder delle istanze inviate all’interno della funzionalità “Le mie istanze”. 
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All’atto dell’invio il sistema invia mail automatica all’utente di conferma invio istanza  

con allegata istanza e allegati. 

 

 

In calce al manuale si riporta il pdf dell’istanza compilata che viene inviato all’utente via mail. 

 

Il Comune ricevente l’istanza può modificare lo stato dell’istanza solo da INVIATA a REGISTRATA 
DA PA, assegnandole relativo numero di protocollo, pratica e data. Le istanze in stato Registrata 
da PA compaiono anch’esse elencate nel folder delle istanze inviate. 

L’informazione che l’istanza è stata registrata viene inviata all’utente via mail, sempre dalla casella 
di posta moon-noreply, come per la comunicazione di conferma invio istanza sopra riportata. 

Le informazioni di protocollazione (numero protocollo e data) sono reperibili consultando la scheda 
di Dettaglio dell’istanza registrata da PA, in cui è riportata anche la data di invio al Comune. 
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NB: per le istanze relative al Comune di Torino il numero visualizzato in corrispondenza del 
protocollo corrisponde al numero pratica.  

 

 

Per le istanze di CIL Edilizia Libera non sono previste altre comunicazioni/atti da parte del Comune 
ricevente successive alla protocollazione. 
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2.5 PDF dell’istanza CIL Edilizia Libera 

Al termine della compilazione il sistema genera il PDF dell’istanza caricata tramite la procedura 
guidata
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