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1. Ricevuta presentazione istanza 
 
Il sistema Mude Piemonte provvede a rilasciare una ricevuta di presentazione istanza per qualsiasi 
istanza sia stata inoltrata ad un comune di riferimento, sia questa un’istanza che genera una 
pratica edilizia che un’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 
un’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 resa disponibile dal sistema esclusivamente 
per le istanze che si trovano nello stato “REGISTRATA DA PA”. 
 

La ricevuta di presentazione istanza è sempre disponibile a sistema, quindi può essere 
richiesta più volte ed in qualsiasi momento. 
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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. 
 

 

 

 

Il sistema propone l’opzione di apertura del documento o di salvataggio in locale dello stesso. 
 
 

 
 
 
In ogni caso l’apertura della Ricevuta di presentazione si presenta come rappresentato 
nell’immagine sotto riportata. 
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Il professionista per ogni istanza inoltrata e che si 
trovi nello stato “Registrata 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. 
 

La ricevuta riporta nella parte iniziale la data di 
ultimo deposito dell’istanza a sistema e la data in 
cui l’istanza è stata protocollata dallo Sportello. La 
“data di deposito” è da considerare quale data di 
avvio del procedimento, anche se questa 
differisce da quella di protocollo. 

 
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. Il codice QR presente in basso a sinistra conferma 
l’autenticità del documento. Gli organi di vigilanza a loro volta, se dotati di strumenti idonei, 
possono interrogare il codice QR per verificare l’autenticità ed eventualmente collegarsi al 
sistema e consultare la pratica digitale per le eventuali verifiche. 
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2. Comunicazione avvio del procedimento 
 
Il sistema Mude Piemonte provvede a comunicare la data di avvio del procedimento tramite il 
sistema di notifiche. Le notifiche vengono inviate via @mail alla casella di posta elettron ica 
segnalata all’atto dell’accreditamento al sistema ovvero sono consultabili dalla “Scrivania del 
professionista”.  
 
Il sistema presenta le notifiche inviate e non ancora lette ogni qualvolta si accede al sistema, 
nella sezione della scrivania denominata “Home”, le notifiche lette dalla “Home” sono man 
mano eliminate dall’elenco delle notifiche non lette. Le notifiche lette o non lette sono 
comunque disponibili alla consultazione in modo permanente accedendo alla gestione delle 
istanze. 
 
All’atto del “deposito” dell’istanza a sistema viene inviata una prima notifica con la quale si 
comunica che l’istanza è stata presentata allo sportello di riferimento.  Il sistema registra l’ultima 
data di “deposito” quale data da comunicare successivamente per l’avvio del procedimento. 
 
All’atto della protocollazione dell’istanza da parte della PA, il sistema invia una seconda notifica 
con la quale si comunica che l’istanza è stata “Registrata da PA” e che la data di avvio del 
procedimento corrisponde alla data dell’ultimo “deposito” pertanto, anche se la registrazione a 
protocollo avviene qualche giorno dopo il “deposito” dell’istanza, ai fini dell’avvio del 
procedimento la data di riferimento è da ritenersi quella dell’ultimo “deposito”.  
 
 



  

  

Guida MUDE FO - RicevutaPresentazioneIstanza e AvvioProcedimento_V3.doc Pagina 6 di 7 

2.1 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 
riportati i dati di sintesi 
dell’istanza, il modello di 
istanza utilizzato e gli 
allegati associati. 
 
 
 
È quindi possibile prendere 
visione delle varie notifiche 
che il sistema ha inoltrato in 
relazione alla specifica 
istanza. Premendo il 
pulsante “Notifiche”  
è si accede alla sezione 
“Elenco notifiche”.  
 
La sezione “Elenco notifiche” riporta tutte le 
notifiche, già lette o meno, che il sistema ha 
inoltrato in merito alla specifica istanza. 
 
Selezionando la “Data notifica” si accede al 
suo contenuto. 
 
La notifica che riporta in oggetto la voce “presentata” corrisponde alla prima comunicazione che 
il sistema invia all’atto del “deposito” dell’istanza a sistema , tuttavia riporta la data nella quale è 
avvenuto il deposito o presentazione della stessa.  
 

 
 
 
Nota1: questa prima notifica non contiene ancora i riferimenti all’avvio del procedimento.  
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La notifica che riporta in oggetto la voce “istanza registrata dalla PA” corrisponde alla 
comunicazione che il sistema invia all’atto dell’avvenuta protocollazione dell’istanza da parte del 
Comune. 
 
Il contenuto di questa notifica riporta, oltre ad altre informazioni, la “data di protocollo” e la “data 
di presentazione istanza” o di “deposito”. Nell’esempio sotto riportato le due date coincidono 
come previsto dalla normativa, qualora la data di protocollo risulti posteriore alla data di 
presentazione, il sistema registra e individua nella data di ultimo “deposito” la data di avvio del 
procedimento. 
 

 
 
La colonna “allegati” segnala l’eventuale presenza di documenti allegati (vedi “Guida MUDE FO 
– Scrivania del professionista”). 
 
La colonna “data lettura” segnala la data nella quale si è preso visione della comunicazione.  
I funzionari del comune che accedono al back office del MUDE possono verificare in quale data 
è avvenuta la lettura della notifica.  
 
Nota2: questa seconda notifica contiene i riferimenti alla data di avvio del procedimento.  
 
 
 
 

 


