
 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 
della provincia di Modena 

9 marzo  
dalle 9.30 alle 17.00 

 
c/o sede Collegio dei Periti Industriali di Modena 

docenti: Castellazzi Avv. Sara 
                Casini Geom. Fausto 

             
Via Giardini,431/C - 41124 Modena - tel. 059/351435 - fax 059/351436 - e-mail: segreteria.collegio@periti.mo.it 

 

 

 

  

Costo del seminario: euro 60 pagamento tramite bonifico intestato al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Modena alle 

seguenti coordinate postali: IBAN IT61H0760112900001025791789. Si ricorda che l’iscrizione si riterrà valida a pagamento 

effettuato. 

 
Formazione Continua 

 
 

 

Permesso a costruire, CILA, SCIA 
Mattina 

Ore 9 registrazione dei partecipanti 

Saluti 

Ore 9.30 I Sessione 

Avv. Sara Castellazzi 

Il nuovo quadro dei titoli abilitativi in edilizia: permesso a costruire, SCIA, CILA e attività edilizia libera. 

Approfondimento: i legittimati alla richiesta del titolo abilitativo (proprietà e aventi causa: 

comproprietario, erede, comodatario, conduttore, ecc. ecc.). 

10.45 – 11 pausa 

ore 11.00  

Geom. Fausto Casini 

L’agibilità: segnalazione certificata 

Presentazione della SCIA e controlli  

Agibilità parziale  

Eventuali conformazioni e verifica delle tolleranze (art. 19  bis legge n. 23 del 2004) 

 

Pomeriggio 

Ore 14 II sessione 

Avv. Sara Castellazzi 

La responsabilità del professionista: la relazione tecnica di asseverazione, le dichiarazioni del 

progettista, la responsabilità penale. 

Geom. Fausto Casini 

Disamina di casi pratici con l’ausilio della giurisprudenza e della prassi seguita dagli Uffici. 

Ore 16 Apertura dibattito 
 

Crediti Formativi Periti Industriali: 6 
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