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1. Premessa 

La modulistica descritta in questa guida si riferisce alla presentazione di istanze relative alla 
Fine Lavori (FIL) e alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). 
 
In particolare questi modelli, che peraltro sono già presenti e utilizzati nel sistema MUDE 
Piemonte, sono stati aggiornati e modificati per consentire la dichiarazione di lavori 
parzialmente conclusi sia all’atto della Fine Lavori che nella SCA. Entrambi questi modelli 
sono associati alle istanze digitali SCIA e SCIA alternativa PdC (FIL SCIA). 
 
I modelli di SCA trattati nella presente guida, sono gli stessi modelli da utilizzare per il 
Permesso di Costruire (PdC), mentre per la Fine Lavori è presente uno specifico modello per il 
PdC (FIL PdC) 
 

I modelli (FIL e SCA) devono necessariamente essere associati fra loro, in particolare 
la SCA non può essere attivata se non è disponibile una istanza di FIL nello stato 
“Registrata da PA”.  
 
 
IMPORTANTE: il sistema non garantisce ancora un controllo puntuale sul processo, 
pertanto è possibile inoltrare più FIL parziali per lo stesso titolo edilizio. Sarà cura del 
professionista mettere in relazione fra loro e quindi associare la SCA parziale con la 
relativa FIL parziale e la SCA totale con la FIL totale.  
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2. Struttura dei modelli 

I modelli di FIL e SCA sono presentati dal sistema in cascata fra loro e attivabili solo qualora 
sia presente nel fascicolo digitale un titolo abilitativo nello stato “Registrata da PA” per attivare 
la FIL e successivamente una FIL nello stato “Registrata da PA” per attivare una SCA. 
 
I modelli presentano quadri informativi che sono già presenti nei modelli di titolo abilitativo e 
quadri informativi specifici del singolo modello che vengono parzialmente o totalmente auto 
compilati dal sistema in quanto a conoscenza e detiene le informazioni relative. 
 
In questa guida vengono presentati i quadri informativi che maggiormente caratterizzano i 
nuovi modelli. 
 

2.1. Comunicazione Fine Lavori 

La comunicazione di Fine Lavori prevede la seguente articolazione. 

 
 
o La prima opzione è riferita al totale completamento dell’intervento e quindi non prevede 

dichiarazioni parziali di fine lavori. 
o La seconda opzione è riferita a completamenti parziali di opere. 
o La terza opzione esiste solo se è presente almeno una Fine Lavori parziale  
 
Il quadro informativo relativo alle “Istanze di riferimento” può essere popolato dal sistema 
qualora tutta le istanze riferite all’oggetto dell’intervento siano state presentate via MUDE, 
diversamente per quelle non presenti in elenco è possibile aggiungerle utilizzando il pulsante 
“Nuova istanza”. 

 
Da notare nella figura di esempio la presenza di più istanze di Fine Lavori parziali 
contemporanee. 
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2.2. Segnalazione Certificata di Agibilità 

Il modello SCA può essere utilizzato a completamento di un intervento edilizio il cui titolo 
abilitativo sia stato presentato in formato digitale e quindi sia presente un fascicolo digitale 
entro il quale depositare anche la SCA oppure presentato in assenza di titolo digitale, in 
questo caso è necessario creare un nuovo fascicolo entro il quale produrre il modello SCA.    
 
I modelli di SCA presentano in entrambi i casi la possibilità di dichiarare agibilità parziali. 
 

 
 
 
I modelli di SCA sono associati alle istanze di SCIA, SCIA alternativa PdC e PdC. 
  
L’utilizzo di questi modelli presuppone la presenza di una istanza di FIL, in stato “Registrata da 
PA”, alla quale riferire la SCA, pertanto nel fascicolo digitale dovranno trovare posto tante SCA 
quante sono le FIL, compresa la FIL e relativa SCA a completamento delle comunicazioni 
parziali. 
 
 
Nota: la SCA associata ad un titolo digitale è sempre riferita a lavori previsti e dichiarati con il 
titolo abilitativo; se l’intervento ha riguardato una specifica unità immobiliare o parti comuni 
dell’edificio, la SCA non è riferibile in alcun modo all’ottenimento dell’agibilità dell’intero edificio 
o complesso dove sono avvenuti i lavori.  
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2.2.1 Dati caratteristici dell’immobile 

Il quadro informativo “Dati caratteristici dell’immobile e delle unità immobiliari” raccoglie le 
indicazioni di dettaglio relative alla consistenza immobiliare nuova o variata che è stata 
oggetto dell’intervento edilizio. 

I dati da compilare per questo quadro informativo e segnalati con “*” sono obbligatori. 

 
La prima sezione del quadro “Edificio/scala” accoglie le informazioni relative collocazione 
toponomastica e catastale dell’edificio. 
La seconda sezione “Unità immobiliare” accoglie le informazioni relative alla singola unità 
immobiliare.  
 

 
 
Ogni unità immobiliare coinvolta nella richiesta di agibilità deve essere inserita in questa 
dichiarazione. 
 
 
L’inserimento di 
più unità 
immobiliare 
avviene premendo 
il tasto “Nuova 
unità”, in questo 
caso il sistema 
provvede a 
duplicare il quadro 
compilando le 
varie duplicazioni 
con le 
informazioni 
contenute nel 
primo quadro, 
permettendo così 
una compilazione 
più agevole delle 
varie sezioni. 
Per eliminare una 
sezione utilizzare 

il tasto  presente in ogni sezione. 
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Elenco delle descrizioni previste per la 
“Causale” 
 

Altre cause di variazione 

Ampliamento 

Cambio di destinazione d'uso 

Demolizione parziale 

Demolizione totale 

Divisione 

Frazionamento e fusione 

Frazionamento per trasferimento di diritti 

Fusione 

Modifica identificativo 

Nuova costruzione 

Presentazione planimetria mancante 

Richiesta di ruralità 

Ristrutturazione 

Ultimazione di fabbricato 

Variazione spazi interni 

Variazione toponomastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elenco delle descrizioni previste per la 
destinazione d’ “Uso” 
 

Abitazioni 

Alberghi, pensioni 

Bibliot., musei, gallerie, circ. ricr. e cult. 

Cappelle, oratori 

Case di cura, ospedali 

Collegi, ricoveri, conventi, caserme 

Costruz., fabbr. speciali esigenze pubbl. 

Edifici galleggianti o sospesi, ponti 

Fabbr. costituenti fortificazioni e loro dip. 

Fabbr. destinati esercizio pubbl. culti 

Fabbr. funz. prod. connesse att. Agricole 

Fabbricati commerciali 

Fabbricati e costruzioni nei cimiteri 

Fabbricati e locali per eserc. Sportivi 

Fabbricati industriali 

Fari, semafori, torri 

Istituti di credito, cambio e assicurazione 

Laboratori per arti e mestieri 

Magazzini, locali di deposito 

Negozi, botteghe 

Non definita 

Opifici 

Ponti comunali, provinciali 

Prigioni, riformatori 

Recinti chiusi speciali esigenze pubbl. 

Scuole, laboratori scientifici 

Stabilimenti balneari e di acque curative 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 

Stazioni serv. trasp. terrestri, maritt., aerei 

Teatri, cinemat., sale per concerti e spett. 

Tettoie chiuse o aperte 

Uffici pubblici 

Uffici e studi privati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


