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Ciclo di webinar regionali finalizzati alla formazione per l'utilizzo 
della piattaforma "Accesso Unitario" 
 

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei Comuni la piattaforma 

Accesso Unitario per la trasmissione telematica delle istanze edilizie, già attiva 

per tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina da dicembre 2021. 

I professionisti, collegandosi al portale regionale Accesso Unitario, previa 

autenticazione SPID, possono inoltrare i titoli abilitativi e le altre istanze edilizie ai 

Comuni ricevendo contestualmente una PEC di avvenuta trasmissione, che 

costituisce certificazione dell’avvio del procedimento.  

Al fine di agevolare l'utilizzo della piattaforma, la Regione ha predisposto un 

ciclo di webinar di accompagnamento rivolti ai liberi professionisti, secondo il 

seguente calendario, che si trasmette per le parti di interesse:  

• 19 luglio 2022 ore 14:30-16:00  

• 20 luglio 2022 ore 14:30-16:00  

• 7 settembre 2022 ore 14:30-16:00  

Si evidenzia che l'iscrizione ai webinar deve avvenire entro il 15 luglio 2021 

mediante il form compilabile al seguente link: 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe

726NdC6IyBOoFIGsqAQhFNUMjBWTTc3WjRZQzZYQ1lVUkxQOUtaNDhEW

S4u 

 

I webinar saranno registrati e resi disponibili per la visione sulla piattaforma 

Accesso Unitario sezione Supporto\Video tutorial. 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


