Allo Sportello Unico Attività Produttive
COMUNE DI CAGLIARI

OGGETTO: RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO EX ART.15 R.E., ART.18
REGOLAMENTO COMUNALE SUAP E ART. 19 DELLE DIRETTIVE REGIONALI
SUAP PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO RELATIVO AD ATTIVITA’
PRODUTTIVE.
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non U.E.)
Comune di residenza
Provincia
Telefono Cellulare
Fax
E-mail
IN QUALITÀ DI:

Nome
Luogo di nascita
Cittadinanza
C.A.P.
Via

□ titolare della ditta individuale

N°

□ legale rappresentante o procuratore della persona
giuridica sotto specificata

DENOMINAZIONE
Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)
P. I.V.A.
INDIRIZZO
via
Comune
Provincia
Telefono Cellulare
Fax
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di
Al registro
Eventuale recapito per comunicazioni inerenti la
presente richiesta

N°
C.A.P.
E-mail
N°

DOMICILIO ELETTRONICO - Indirizzo PEC per
ogni comunicazione inerente la pratica (Campo
obbligatorio)

CHIEDE
IL PARERE PREVENTIVO EX ART.15 R.E., EX ART.18 REGOLAMENTO COMUNALE
SUAP E ART. 19 DELLE DIRETTIVE REGIONALI SUAP PER LA REALIZZAZIONE DI
UN INTERVENTO RELATIVO AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Per il seguente intervento:

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti indicati
nell’art. 22 del R.E. per richiedere il parere preventivo di cui sopra.
Gli Enti invitati ad esprimere il parere preliminare sono i seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A tal fine, allega alla presente istanza la seguente documentazione ( ai sensi dell’art. 15 del
R.E.):

□ planimetria della zona in scala 1:500; in formato DWF e firmata digitalmente
□ rilievo dell’area in scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione dei limiti delle proprietà, delle
opere di urbanizzazione esistenti, dei fabbricati circostanti, delle piante quotate dell’immobile
oggetto dell’intervento e di tutti i piani, delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti, di almeno
due sezioni e di ogni altro elemento utile al fine di descrivere compiutamente lo stato di fatto,
tutto in formato DWf e firmato digitalmente.
□ documentazione fotografica dell’area; le fotografie devono essere a colori con didascalie e
corredate da una planimetria con indicati i punti di ripresa in formato PDF e firmato digitalmente
□ relazione illustrativa contenente l’indicazione delle scelte progettuali generali, delle
caratteristiche architettoniche dell’intervento, in formato PDF e firmata digitalmente.
□ piante, prospetti e sezioni schematiche dell’intervento in scala opportuna con rappresentazione
tridimensionale ed eventuale simulazione di inserimento nel contesto; dichiarazione del
progettista attestante che la proposta è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC, al
Regolamento Edilizio e, ove rilasciato, al Certificato di Destinazione Urbanistica, tutto in formato
DWf e firmato digitalmente.
□ Modello F15 (procura per la firma digitale e la trasmissione della pratica), in formato PDF e
firmato digitalmente e documento di identità del soggetto rappresentato con la procura, in
formato PDF.
□ Modello Istanza per l’assolvimento del bollo ( 16 €), in formato PDF e firmato digitalmente.
□ Modello F16 (elenco dei documenti inviati) , in formato PDF e firmato digitalmente.
Data

Firma

