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OGGETTO: Modalità di trasmissione delle istanze edilizie relative ad interventi su immobili a destinazione
residenziale (S.U.E.)
La presente, per mettere a conoscenza i vostri iscritti che a partire dal 01-06-2020 le istanze relative ad
interventi su immobili a destinazione residenziale dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il
portale telematico del SUE.
Sarà accettata la trasmissione delle istanze attraverso la PEC ufficiale dell’Ente solo in caso di
malfunzionamento del portale.
Le pratiche presentate con altra modalità saranno dichiarate improcedibili, e respinte.
Il portale, è utilizzabile previa registrazione dell’utente al seguente link: http://www.comune.montecatiniterme.pt.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=38976&idCat=25942&ID=25942&TipoEleme
nto=categoria# oppure attraverso il seguente percorso (si consiglia di utilizzare il browser di Google Chrome
per un migliore funzionamento del portale):
dalla home page del sito del comune di Montecatini Terme: accedere al menù in alto sulla sinistra

Aprire il menu e posizionarsi sulla freccia del menù a tendina di “atti” e cliccare su “pratiche edilizie on line”

Dopo aver aperto “pratiche edilizie on line “ cliccare su “presenazione pratiche”

(Quanto indicato nella slide precedente risulta obsoleto in quanto sono presenti tutte le tipologie di istanza e non
saranno accettate altre tipologie di trasmissione)
Una volta entrati è necessario, cliccare su “accedi ai servizi”

E procedere alla registrazione utente:

L’utente dovrà registrarsi come persona fisica, ed immettere tuti i dati richiesti. Anche se non indicato come notizia
necessaria, al fine di essere autenticati e permettere l’utilizzo del portale, dovrà essere indicata la PEC, la quale sarà in
futuro utilizzata per la trasmissione delle comunicazioni ufficiali e degli atti.
Per procedere velocemente all’autenticazione dell’utente, una volta effettuata l’iscrizione si prega di inviare una mail al
seguente indirizzo m.dami@mct.it, indicando semplicemente “si richiede autentificazione di accesso al portale”.
Le istanze dovranno essere accompagnate dalla procura dell’intestatario, il modello di procura può essere scaricato dalla
modulistica del SUAP, ma può essere utilizzato anche il modello predisposto da altri comuni, così come per la
dimostrazione dell’assolvimento virtuale delle marche da bollo.
Per quanto attiene gli allegati, in particolare per le tavole grafiche, è necessario che le stesse siano in formato PDF –
p7m ed ottimizzate per avere una dimensione massima di 1 MB, è comunque preferibile avere più tavole di dimensioni
ridotte.
Si prega inoltre di rinominare tutti i file allegati indicandone il contenuto (ed es Tav 1 dati urbanistici, documento
proprietario e tecnico, diritti di segreteria, ecc).
Per ulteriori informazioni od istruzioni relative all’iscrizione o all’utilizzo del portale potete contattare il seguente n,
telefonico 0572 918231 oppure inviare una mail all’indirizzo mail sopra indicato.
Si informa inoltre che, ad oggi, è permesso ricevere il pubblico solo su appuntamento per questioni indifferibili ed
urgenti, si prega pertanto, chi avesse necessità, di inviare una mail agli istruttori spiegando la motivazione
dell’appuntamento e sarà fatto il possibile per concordare un incontro.
Geom. Mariangela Dami mail: m.dami@mct.it tel. 0572918231
Geom. Marco Borri mail: m.borri@mct.it tel. 0572918241
Arch. Marco Maglio mail: m.maglio@mct.it tel. 0572918232
Geom. Veronica Petri mail: v.petri@mct.it tel. 0572918320
Per informazioni generiche o accesso agli atti Sig.ra Malucchi Antonella mail a.malucchi@mct.it tel. 0572918269;
Auspichiamo che nell’evolversi della attuale situazione di emergenza sanitaria, sarà possibile ricevere normalmente il
pubblico previo appuntamento, nelle modalità che l’Amministrazione riterrà piu opportune
Cordiali Saluti
Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata
Geom. Mariangela Dami
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