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1. Ricevuta presentazione istanza
Il sistema MudePiemonte provvede a rilasciare una ricevuta di presentazione istanza per qualsiasi
istanza sia stata inoltrata ad un comune di riferimento, sia questa una istanza che genera una
pratica edilizia che una integrazione ad una pratica già esistente.
La ricevuta di presentazione istanza ha lo scopo di fornire al professionista un documento, in
questo caso cartaceo, da utilizzare nei rapporti con il proprio committente o in cantiere in caso di
sopralluoghi da parte degli organismi preposti al controllo, che attesti l’avvenuta presentazione di
una istanza presso il comune di riferimento.
La ricevuta è strutturata affinché compaia nell’intestazione il logo e l’indirizzo del comune di
riferimento e la sintesi delle informazioni relative al contenuto dell’istanza e degli estremi con la
quale è stata registrata presso lo Sportello per l’Edilizia.
IMPORTANTE: la ricevuta di presentazione istanza è ressa disponibile dal sistema solo per quelle
istanze che si trovano nello stato “ACCETTATA DA PA”.
La ricevuta di presentazione istanza è sempre disponibile a sistema, quindi può essere richiesta
più volte ed in qualsiasi momento.

1.1 Modalità operative
Accedendo al fascicolo di interesse si visualizza l’elenco delle istanze ad esso associate,
selezionando l’istanza di interesse (il numero presente nella colonna “Codice istanza”) si accede
alla consultazione dell’istanza e degli allegati.

In questa videata vengono
presentati, nella parte alta, i
dati di sintesi dell’istanza.
Il modello dell’istanza.

L’elenco degli allegati che
sono stati associati ed
inoltrati con l’istanza.

Premendo
sul
pulsante
“Ricevuta ricezione istanza”
è possibile ottenere il file
PDF relativo alla ricevuta.
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Il sistema propone l’opzione di apertura del documento o di salvataggio in locale dello stesso.

In ogni caso si presenterà come da immagine sotto riportata
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Il professionista per ogni istanza inoltrata e che si trovi nello stato “Accettata da PA”, può chiedere
al sistema di stampare la ricevuta di presentazione istanza, anche per istanze che sono parte
integrante di altre come l’integrazione documentale.
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La ricevuta riporta i dati di sintesi dell’istanza, gli estremi di registrazione al protocollo e allo
Sportello Unico per l’Edilizia, l’elenco degli allegati presentati e associati all’istanza e nella parte
inferiore le condizioni di utilizzo di tale ricevuta.
Questa ricevuta permette al professionista di dimostrare al proprio committente che la pratica è
stata presentata al comune di riferimento e soprattutto di conservare una copia di tale ricevuta
firmata in calce dai soggetti indicati in cantiere da esibire in caso di verifiche da parte degli organi
competenti.
Con questo documento i soggetti firmatari attestano la conformità dei contenuti della copia di
progetto presente in cantiere con quanto depositato per via telematica al comune.
Gli organi di vigilanza a loro volta, se dotati di strumenti idonei, possono interrogare il sistema
Mude e consultare la pratica digitale per le eventuali verifiche.
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