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Allegati Risposta al foglio del 

  

Oggetto:  STAR – nuovo servizio di consultazione della modulistica 

 Ai Responsabili Suap della Toscana  

 
  

 Vi scriviamo in relazione all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli 

unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di 

attività edilizia e di attività produttive previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 
126/2016 e alle due comunicazioni, del 27/11/2017 e del 28/12/2017, che avete ricevuto dalla 

Direzione Affari legislativi, giuridici e istituzionali di Regione Toscana. 

 Per facilitarvi negli adempimenti previsti vi comunichiamo che è disponibile un nuovo 

servizio della Rete regionale dei Suap per la consultazione della banca dati regionale ad accesso 

libero, ossia senza necessità di autenticazione con CNS o Spid. 

 Il servizio permette di navigare l’albero delle attività economiche e di visualizzare 
l’anteprima dei moduli in formato pdf, avvisando tuttavia l’utente che tali moduli non devono 
essere utilizzati per la presentazione delle istanze al di fuori del servizio di accettazione telematica 

STAR. 

 Ai fini degli obblighi di pubblicazione, sarà quindi sufficiente inserire sul vostro sito, dove 

sono esposti i servizi online del Suap, il link che vi sarà fornito etichettandolo con la dicitura 

“Consulta modulistica” oppure  “Modulistica” e togliere la vecchia modulistica, lasciando solo 

quella relativa ad eventuale regolamentazione comunale. Il link sarà inviato con mail specifica per 

ciascun Suap.  

 Con i prossimi aggiornamenti, il servizio verrà arricchito con le schede informative delle 

attività produttive e degli endoprocedimenti. 

 Come sempre, ci rendiamo disponibili a supportarvi in caso riscontriate difficoltà, 

valutando assieme le eventuali azioni da mettere in atto. 

 

 Il Responsabile del Settore Infrastrutture e Tecnologie 

                                 per lo sviluppo della Società dell’Informazione  

                                             Ing. Laura Castellani      

                    

 

Per ulteriori informazioni: segreteriaTTR@regione.toscana.it 
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