Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva - Versione

201

RICHIESTA O PRESENTAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O
ISTANZA PREVENTIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Pratica edilizia
Al Comune di

del



Protocollo
da compilare a cura del SUE/SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Estremi della marca da bollo

Sportello Unico Edilizia

Codice identificativo:
Indirizzo

data (GG/MM/AAAA)

    

ora (HH:MM:SS)

PEC / Posta elettronica

Dichiaro di essere esente



istanze volte a ottenere
(

di provvedimenti autorizzativi
)

CILA ordinaria

a sanatoria

a sanatoria con opere

con inizio lavori differito

SCIA ordinaria

a sanatoria

a sanatoria con opere

con inizio lavori differito

in variante
PdC ordinario

in deroga

a sanatoria

a sanatoria con opere

in variante

Istanza di convocazione preventiva di conferenza di servizi
CILA / SCIA / PdC dopo conferenza di servizi preventiva

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, il quadro è ripetibile nella Sezione

S OGGETTI COINVOLTI -

)

(se la presentazione o richiesta di titolo edilizio avviene dopo la conferenza di servizi preventiva, compilare solo i campi cognome,
nome e codice fiscale)

1. La/Il sottoscritta/o
Cognome 

Nome 

codice fiscale               
in qualità di (*)  
della ditta / società (*)

  

con codice fiscale (*)           
nato a



residente in
indirizzo



 

partita IVA (*)
prov.
prov.




stato



stato
n.

         



nato il




C.A.P.



PEC
posta elettronica
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e che, oltre alla sopraindicata sanatoria, la presente pratica:
riguarda anche un intervento edilizio
d.4. riguarda

edilizio qualificato e descritto nel modulo 2, quadro 2

 










di cui al rogito
in data

(1)

dichiara

. si indica il numero di codice SICO
riprodotto su apposita
tabella, esposta in cantiere
numero di codice SICO
riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere
di

a conoscenza

m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia

        

trattandosi di intervento soggetto a PdC:
fornisce

e si impegna a trasmettere allo sportello unico

;
2.1.2.
esecutrice e
dichiara altresì di essere a conoscenza che i lavori
potranno iniziare

trattandosi di intervento soggetto a SCIA,
allega

icazione
;

si impegna a trasmettere
;

(1)

n) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente presentazione o richiesta di titolo edilizio istanza di conferenza di servizi
preventiva non può comportare limitazione dei diritti dei terzi,
colo 19,
comma 6-ter, della l. 241/1990

o) Rispetto della normativa sulla privacy

di indicare nella tabella che segue

Atti in
possesso
del
Comune

Atti
Allegati

allegata

Denominazione documentazione

Quadro di
riferimento

Casi in cui è prevista
La documentazione
a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta di PdC
di conferenza di servizi
preventiva

a
pena di inefficacia della CILA
o
della
SCIA
e
di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di inefficacia
della CILA e della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA e della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta di PdC

a
pena di inefficacia della SCIA
e della istanza di conferenza
di servizi preventiva

a pena di inefficacia
della CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

stato di
fatto

di

servizi

a pena di inefficacia della CILA
o della SCIA e di improcedibilità
della richiesta
conferenza di
servizi preventiva

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena
di inefficacia della CILA o
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC e
i conferenza di
servizi preventiva

a pena di
inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di inefficacia
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC e
stanza di conferenza di
servizi preventiva

a pena di
inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
di PdC
conferenza
di
servizi
preventiva

a pena di inefficacia della
CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a
pena
di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di inefficacia
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC e
servizi preventiva
rientra nelle

227 del 2011

ma rispettano i limiti
di rumore
comma 1,
a pena di
inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

non rientra

B del DPR 227 del 2011

art.4,
comma 2
a
pena di inefficacia della SCIA
e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta
conferenza di servizi
preventiva

a pena di inefficacia
della CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di inefficacia
della CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di
conferenza di servizi preventiva

(IPRIPI)

a pena di inefficacia della CILA
o della SCIA e di improcedibilità
della
di conferenza di
servizi preventiva

a pena di
inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di inefficacia
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC e
servizi preventiva

a
pena di inefficacia della SCIA
e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena
di inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
di PdC
SCIA o richiesta di PdC in
sanatoria

a pena di inefficacia
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC

varianti
non sostanziali

a pena di inefficacia della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta

a pena di
inefficacia della CILA o della

SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta di PdC e
di conferenza di servizi
preventiva

.

a
pena
di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
richiesta di PdC

di
cui agli artt. 21 e seguenti

a pena di inefficacia
della CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena
di inefficacia della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

Comunicazione di inizio attività

a pena
di inefficacia della CILA o
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta di PdC e
servizi preventiva

a
pena di inefficacia della CILA o
della SCIA e di improcedibilità
della richiesta
conferenza di
servizi preventiva

pre-

Studio di incidenza

a
pena di inefficacia della CILA
o
della
SCIA
e
di
improcedibilità della richiesta
i
conferenza
di
servizi
preventiva

a
pena
di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

servizi

a
pena
inefficacia della SCIA

di

Comitato tecnico di valutazione dei rischi
a pena di inefficacia
della CILA o della SCIA e di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

a
pena di inefficacia della CILA
o
della
SCIA
e
di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

eroga
ferrovia

di

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

di

di conferenza
preventiva

servitù

di

di

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della
di conferenza
preventiva

 

servizi

a
pena di inefficacia della CILA
o
della
SCIA
e
di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

Altro

servizi

a pena di
inefficacia della CILA o della
SCIA e di improcedibilità della

autorità marittima

militare

servizi

di

servizi

a
pena di inefficacia della CILA
o
della
SCIA
e
di
improcedibilità della richiesta
conferenza
preventiva

di

servizi

2. La/Il sottoscritta/o

(*)
(*)
(*)

(*)

(*)
3. La/Il sottoscritta/o

(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

4. La/Il sottoscritta/o

(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

Progettista delle opere architettoniche

 

            















 











  
 







Direttore dei lavori delle opere architettoniche

Progettista delle opere strutturali

Direttore dei lavori delle opere strutturali

Altri tecnici incaricati

  

 

             
 











 




 
 






 






Ulteriori dati per la verifica della regolarità contributiva

Data e luogo

   

il/i dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)

Finalità del trattamento
Obbligatorietà
Modalità:
Ambito di comunicazione:

Diritti:
Titolare del trattamento:

Responsabile del trattamento:

