Pratica edilizia n°

Al Comune
di PEDARA (CT)
SUAP

Protocollo n°

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'
Complessiva

SUE
95030 - Piazza Don Bosco
protocollo@pec.comune.
pedara.ct.it

del

Riservato al Protocollo

Parziale

SCIA UNICA (segnalazione certificata per l’agibilità
e altre segnalazioni/comunicazioni)
da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ
(art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i) del d. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222,
recepito dinamicamente dall'art. 1 della L.R. n. 16/2016; art. 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Cognome e Nome :
codice fiscale:
nato/a a :

prov.

stato

prov.

stato

nato il :
residente a :
Indirizzo :
PEC / posta elettronica :

C.A.P.
- Telefono fisso / cellulare :

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale)
In qualità di :
Della ditta / società :
codice fiscale / p. IVA :
Iscritta alla C.C.I.A.A. di :
con sede a :

prov.
prov.

n.
stato

Indirizzo :
PEC / posta elettronica :

C.A.P.
- Telefono fisso / cellulare :

DATI DEL PROCURATORE / DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)
Cognome e Nome :
codice fiscale:
nato/a a :

prov.

stato

prov.

stato

nato il :
residente a :
Indirizzo :
PEC / posta elettronica :

C.A.P.
- Telefono fisso / cellulare :

SEZIONE A
DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge perl le false dichiarazioni e attestazioni
(art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

RELATIVAMENTE A
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
UBICAZIONE
DELL’IMMOBILE

COMUNE DI

C.A.P.

INDIRIZZO

N°

SCALA

IDENTIFICATIVI
CATASTALI

PIANO

INTERNO

PALAZZINA

AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO

CENSITO AL CATASTO

PROVINCIALE DI

FABBRICATI

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB¹

SEZ. URB.²

DESTINAZIONE D’USO :
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
¹ Da indicare in caso di SCIA per l’agibilità parziale
² Da indicare ove presente

DICHIARA
che il Titolo e/o la comunicazione che ha legittimato l’intervento é il seguente:
Provvedimento unico (SUAP)
n.

del

Pratica n°

Licenza Edilizia / Concessione Edilizia
n.

del

Pratica n°

Permesso di costruire
n.

del

Pratica n°

Autorizzazione edilizia
n.

del

Pratica n°

Comunicazione Edilizia / CILA
n.

del

Pratica n°

del

Pratica n°

del

Pratica n°

DIA
n.
SCIA
n.

Concessione Edilizia in sanatoria
n.

del

Pratica n°

Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria
n.

del

Pratica n°

del

Pratica n°

Altro:
n.

l’immobile / unità immobiliare, oggetto della presente, é stato realizzato in data antecedente al 16/10/1942 (data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati
interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo.
A conferma di ciò, allega:
l’immobile / unità immobiliare, oggetto della presente, é stato realizzato in data antecedente al 31/08/1967 (data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 218 della L. 765 del 06/08/1967) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati
interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo.
A conferma di ciò, allega:

DICHIARA
che la comunicazione di fine lavori é stata già presentata con prot. n°

del

che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e, a tal fine, attesta che gli stessi sono stati ultimati in
data

completamente

in forma parziale come da planimetria allegata

che la presente segnalazione attiene ad immobile realizzato in data antecedente al

Il titolare, consapevole inoltre che l’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata dalla documentazione e dalle attestazioni di cui all’art. 24 comma 5 del
d.P.R. n. 380/2001 (sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i) del d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), recepito dall’art. 1
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

PRESENTA
SCA per:
l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio;
l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R. n.
380/2001, sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i) del d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);
l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, sostituito dall’art. 3,
comma 1, lett. i) del d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);

SCA Unica per:
l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio;
l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R. n.
380/2001;
l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001) in allegato alla SCIA
presenta le altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie (indicate nel quadro
riepilogativo allegato).

ED ALLEGA
SEZIONE B “Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”, sottoscritta dal direttore dei lavori
o tecnico abilitato;
le comunicazioni o segnalazioni di cui alla SEZIONE C “Soggetti Coinvolti” e alla SEZIONE D “Quadro Riepilogativo
della documentazione allegata” debitamente firmate sia dal titolare che dal direttore dei lavori o tecnico abilitato.
Il titolare della segnalazione é consapevole che qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, é prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dischiarazioni
stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000).

Il/La Dichiarante

Pedara, li

_______________________________________
(Allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)
Il d. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dell’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento: I dati personali saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici
Ambito di comunicazione: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 7 del d,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.Lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/
SUE.
Il Responsabile del procedimento: SUAP/SUE di Pedara.

