
 

  

Comune di Urago D’Oglio (Bs) 

Invito al corso  
 

Sportello Unico dell’Edilizia Digitale  
Un servizio per professionisti e cittadini: facile, innovativo, essenziale 

uragodoglio.suedfacile.it 

 

Fai la tua pratica in 4 mosse: 

1  
 

Inserisci  

i dati  
 2

 

Carica gli 

allegati in pdf  

 3
Genera il 

file e firma 

digitalmente 

 4
Inoltra e 

ottieni la 

ricevuta 
 

 

Giovedì 10 dicembre 2015 ore 14.00 
(II° corso -  a seguito esaurimento dei posti per venerdì 4 dicembre)  

Sala Consiliare piano primo del Municipio  

piazza Marconi 26 Urago D’Oglio BS  



Programma e info alla pagina seguente  

Programma 
13.45  registrazione dei partecipanti  

14.00  Avv. Antonella Podavitte Sindaco di Urago D’Oglio: presentazione. 

14.15 dott. Fabio Magli: Specifiche informatiche, struttura del portale, assistenza, 

salvataggi, consigli per l’uso. Registrarsi. La firma digitale. 

14.45 Geom. Giuseppe Zipponi Ufficio tecnico di Urago: Lo sportello Unico 

dell’Edilizia Digitale del Comune di Urago d’Oglio, come funziona. Perché non 

usiamo i modelli complicati dello Stato e della Regione. La procura. Come e 

quando pagare gli oneri, i diritti di segreteria e il bollo.  

16.00 pausa 

16.15Rassegna dei titoli abilitativi in edilizia e dei procedimenti: scia, comunicazioni, 

dia, permesso, permesso in sanatoria, permesso convenzionato, piani attuativi, 

cdu, agibilità, varianti, pareri, vincoli, cambio d’uso,  cementi armati. 

17.30 Osservazioni dei partecipanti e chiarimenti   18.00 Fine  

Con il patrocinio di: 
 

 

 
 

Ordine degli 
Architetti, 

Pianificatori, 
Paesaggisti e 

Conservatori della 
Provincia di Brescia 

 

Crediti Formativi 
Collegio Geometri e Geometri Laureati Brescia: n. 4 crediti formativi 

Ordine Architetti Brescia: n. 4 crediti formativi 

Per avere i crediti formativi necessita partecipare all’intero corso e firmare il 

registro presenze  in ingresso e uscita.  

Iscrizione (gratuita) 
Al fine di agevolare l’organizzazione (nella sala sono disponibili al massimo 50 

posti) si chiede di confermare la propria partecipazione mediante invio di mail a   

ufficiotecnico@uragodoglio.gov.it indicando: cognome, nome, numero e albo di 

appartenenza e codice fiscale oppure telefonare a 030-717114 int. 4.  In caso di 

eventuali iscrizioni in numero superiore ai posti disponibili verrà data priorità in 

base all’ordine di iscrizione e comunicato un nuovo corso a breve. 

______________________________________________________________________ 

Info: Ufficio Tecnico di Urago D’Oglio piazza Marconi 26 - 25030 Urago D’Oglio   

030-717114 int. 4 ufficiotecnico@uragodoglio.gov.it 
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