REGIONE
MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Prot.
PEC
All’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
PEC: ordine.ancona@ingpec.eu
All’ Ordine degli Architetti della provincia di Ancona
PEC: oappc.ancona@archiworldpec.it
All’ Ordine Regionale dei Geologi
PEC: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it
Al

Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona
PEC: collegio.ancona@geopec.it

OGGETTO: Nuove procedure/modulistiche nel portale D.O.M.U.S. (RSU, DRE e certificato di
collaudo statico)
Con la presente si informa che nel portale D.O.M.U.S. verranno attivate dal 01/03/2021
nuove procedure per la presentazione delle fine lavori (RSU e DRE) e certificato di collaudo statico
per i progetti presentati nella piattaforma stessa.
Le stesse sono utilizzabili tramite il pulsante “Azioni”, presente per il progetto di interesse,
reperibile nella sezione “Consultazione pratiche” del portale.
Tali metodi contengono sia informazioni per la presentazione e compilazione di alcuni dati
essenziali sia gli eventuali link per il download dei documenti specifici; questi ultimi, una volta
compilati, dovranno essere sottoscritti digitalmente dai soggetti coinvolti e poi caricati nel portale.
Per la dichiarazione dell’utilizzo della marca da bollo si continuerà ad utilizzare lo stesso modello già
previsto per i depositi. Il sistema consente il caricamento di file con “marca temporale”.
Nella trasmissione dei documenti si invita al rispetto della procedura e delle norme di settore.
L’utilizzo della modulistica nella sezione “Fine lavori (RSU–DRE e Collaudo statico)” presente
nel sito istituzionale rimane valido per il completamento delle pratiche avviate con procedura
cartacea che non hanno avuto successiva variante con procedura digitale o nei casi di oggettiva
impossibilità all’utilizzo del portale.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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