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Agli Ordini e Collegi Professionali
Alle Associazioni di categoria
Loro Sedi

Oggetto: Accesso Unitario (AU) come unica Piattaforma unica per l’invio delle pratiche telematiche
inerenti le imprese, l’edilizia e la sismica  - Comunicazioni inerenti la CILA - Superbonus

Gentili Presidenti e Utilizzatori delle Piattaforme Telematiche di presentazione delle pratiche  inerenti i
Servizi SUE, SUAP e Sismica, facendo seguito alla comunicazione ricevuta dall’Assessorato Regionale alla
Programmazione Territoriale circa la disponibilità della Modulistica Unificata per la CILA – Superbonus in for-
mato digitale, siamo ad informarvi che dalla data del 22 novembre 2021 tale modulistica dovrà essere pre-
sentata telematicamente dal portale Accesso Unitario (AU). 

Al fine di rendere effettivo l’utilizzo del canale telematico, dalla data del 6 dicembre 2021, anche per le
CILA-S, il portale, raggiungibile dalla Sezione Servizi on line del sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Ro-
magna oppure al link: https://au.lepida.it/ (accessibile previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, utiliz-
zando preferibilmente il browser Firefox), sarà l’unica modalità di presentazione, obbligatoria. Le pratiche
presentate con modalità differenti verranno rigettate.
Anche in questo caso la PEC potrà essere utilizzata esclusivametne in caso di malfunzionamento della Piat-
taforma.

L’intervento CILA-Superbonus è presente nel portale regionale sotto la voce Edilizia Residenziale. Con
la  CILA-Superbonus, la Regione ha dematerializzato anche i modelli sismici MUR A1.D1, MUR A.2 e MUR
D.2) che accompagnano l’intervento edilizio. 

Si ricorda che per eventuali richieste o problematiche relative al caricamento degli interventi è disponi-
bile la sezione  Help Desk di Lepida, raggiungibile al seguente link https://auwordpress.lepida.it/help-desk/,
contenente anche alcuni tutorial per la compilazione delle pratiche on line.

Si allega, infine, la nota già trasmessa in precedenza, relativa agli accorgimenti da adottare nella pre-
sentazione delle pratiche tramite il portale Accesso Unitario (AU).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
 Area Economia e Territorio

Arch. Gilberto Facondini
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