
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale 

utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

S o c i e t à  P u b b l i c a  
 

 

Lamezia Terme, 28/09/2020 
prot. N°366/2020 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indi r izz i  

sede  l eg a l e  

Via Giorgio Pinna, 29 

88046 Lamezia Terme (CZ) 
 

sed i  o per at ive  

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo 

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1 

Cirò (KR) – C.so L. Lilio 

Gioia Tauro (RC) - Via Euclide 

Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1 

S. Onofrio (VV) – Via R. Teti 

 
 

Contatt i  

te l .  

+39 0968 412104 

+39 0985 779374 

fax  

+39 0968 418792 

web 

www.asmenetcalabria.it 

www.asmecal.it 

e-mai l  

info@asmenetcalabria.it 

servizicst@asmecal.it 

pec  

asmenetcalabria@asmepec.it 

 

 

 

P a r t i t a  I V A  0 2 7 2 9 4 5 0 7 9 7  

 

 

Ai  Comuni Soci  
 c.a.  Segretario/Direttore Generale 
  Responsabile Ufficio Tecnico  
 e p.c. Sig. Sindaco 
  LORO SEDI  

 
Oggetto: Sportello unico per l’Edilizia (SUE) per la predisposizione dei 
Titoli Edilizi utili al Superbonus 110 %. 

La legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020), attuativa del 
Superbonus, ha elevato al 110% l’aliquota della detrazione delle spese 
sostenute per alcuni interventi in ambito edilizio. 
Per ottenere il Superbonus 110%, i contribuenti e tecnici sono tenuti a 
presentare al proprio Comune apposita istanza (Cila, Scia, Permessi di 
costruire, ecc.). Di conseguenza, in questo periodo, il numero delle istanze 
ha subito un forte incremento. 
Al riguardo Asmenet Calabria, offre il proprio supporto agli associati e, nel 
rispetto della normativa Anticovid-19, rende disponibile il portale on-line 
“Sportello unico per l’edilizia” (SUE), per consentire ai cittadini di avviare e 
seguire ON-LINE le proprie pratiche edilizie e, soprattutto, garantisce al 
cittadino di poter avviare le pratiche a distanza, senza doversi recare presso 
gli uffici comunali. 
Il servizio SUE è gratuito per gli associati, e prevede oltre alla formazione e 
al supporto: 

 Sito web (FRONT-OFFICE), collegabile al sito istituzionale del 
Comune per l’inoltro delle pratiche (con o senza oneri); 

 Gestionale delle pratiche edilizie (BACK-OFFICE) per l’ufficio 
tecnico, che consente anche la gestione delle comunicazioni di fine 
lavori e dei pareri degli enti terzi. 

Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare la scheda 
di adesione sottostante via mail a info@asmenetcalabria.it o al fax 0968 
418792. Per maggiori informazioni chiamare lo 0968 412104. 

 

L’Amministratore Unico 
arch. Gennaro Tarallo 

 
 

MODULO DI ADESIONE 

inviare a: servizicst@asmecal.it– fax n. 0968 418792 

Il/la ___________________________________________________________________________ 

in qualità di_________________________________ dell’Ente ___________________________ 

tel./fax _________________________________ mail ______________________ 

Chiede di essere contattato ai fini dell’attivazione del servizio.  

Firma _________________________  

  chiede l’attivazione gratuita dello sportello unico per l’edilizia (SUE). 


	Illa: 
	in qualità di: 
	dellEnte: 
	telfax: 
	mail: 
	Firma: 


