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COMUNE DI BORDIGHERA: nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per l’Edilizia 
 

SEMINARIO 
Area tematica 2. Gestione della professione 

 

 DOVE 

Bordighera – Palazzo del Parco 
via Primo Maggio - Bordighera 
70 posti disponibili 
 

 QUANDO 

Mercoledi 25 ottobre 2017  -  dalle 9,00 alle 13,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Evento gratuito  

N° MINIMO per ATTIVAZIONE non previsto  
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, liberi professionisti, dipendenti pubblici  
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 

   
 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 
Mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
 
Il D.P.R. 160 del 2010 “Regolamento per la semplificazione e 
il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive” e il “Decreto sviluppo” convertito in legge n.106 
del 12/07/2011, hanno profondamente innovato la disciplina 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dello 
Sportello Unico per l’Edilizia, introducendo importanti novità 
sia nel modo di presentazione delle istanze (domanda, 
dichiarazione, segnalazione o comunicazione) sia per ciò che 
concerne l’iter procedimentale da seguire per l’ottenimento 
dei vari titoli autorizzativi. Detta semplificazione 
amministrativa, consistente nella “dematerializzazione” dei 
documenti cartacei, impone ai Comuni e agli altri Enti Pubblici 
di riorganizzare i loro procedimenti e di adeguare le loro 
strutture informatiche e prevede che i tecnici/professionisti 
operino con modalità telematiche attraverso l’inoltro tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata) di elaborati in formati PDF 
firmati digitalmente. 
Alla luce di queste modifiche legislative il Comune di 
Bordighera ha organizzato questo seminario di formazione al 
fine di agevolare la presentazione di istanze per il rilascio di 
provvedimenti edilizi. 

  

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
Roberto Ravera, architetto, Responsabile Delegato del 
Settore Tecnico del Comune di Bordighera. 
 
Marco Domenico Martini, Vice Presidente e Responsabile 
dello Sviluppo Software della ditta Technical Design s.r.l. 

 PROGRAMMA  

 
9,00 - 9,30 registrazione partecipanti 
 
9,30 - 10,00 apertura lavori 

 

 Saluti dell’Amministrazione Comunale 

 Novità legislative in materia di Edilizia Privata 
 

9,30 - 12,30 svolgimento seminario 

 
Attivazione Portale: guida all’autocomposizione automatica 
della pratica a cura della Technical Design S.r.l.: 

 introduzione alle tecnologie di base del portale; 

 autenticazione forte mediante Carta Nazionale dei 
servizi ed autenticazione debole; 

 esempi pratici di richiesta istanze; 

 compilazione dei dati; 

 inserimento dei file assegnati; 

 creazione dei file PDF; 

 validazione dei dati inseriti; 

 gestione della procura speciale o delega; 

 invio delle istanze 
 

12,30 - 13,30 quesiti e dibattito 

 
Ufficio Tecnico e Technical Design S.r.l. a disposizione per 
rispondere ai quesiti dei partecipanti. 

 


