
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


* dati obbligatori:
bozza
verifica
  
.\testalino.jpg
FAC-SIMILE
BOZZA
..\pon_metro.jpg
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
riferita all'istanza N.                                                                      
Protocollo n.							                  		    		         
Del                                   
relativa a:
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE- Il Costruttore FIRMA, per presa visione, la documentazione presentata.- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato  
per la presentazione e per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente istanza.La presente Procura non attribuisce a   alcuno degli obblighi in capo al Costruttore previsti dal DPR 380/2001.- Il Costruttore dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.
- Il Costruttore autorizza l’utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- 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. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE. 
  
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO
Io sottoscritto inoltro per via telematica la presente istanza nella forma e con i contenuti previamente visionati dal Costruttore.Autorizzo inoltre l’utilizzo informatico dei miei dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- 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. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome
Qualifica professionale
Firma
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, le sezioni di propria competenza.
- I soggetti firmatari sono consapevoli delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia per i dati forniti che per i documenti, le relazioni, i progetti o altro materiale facente parte della presente istanza recante la loro firma- I soggetti firmatari autorizzano l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- 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. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
1. QUALIFICAZIONE PRATICA – INTERVENTO
2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
Ubicazione dell'intervento
 Inserire tutte le ubicazioni coinvolte nell'intervento
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
3. SOGGETTI COINVOLTI
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un costruttore, un direttore lavori e un direttore lavori delle strutture
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto*:
Abbreviazioni utilizzate nel modello:                                                               TUE........d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico dell'Edilizia)                                                      
5. DICHIARAZIONI
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SI DICHIARA
 
 che i lavori, il cui inizio è stato certificato con la seguente istanza *
sono stati ultimati il *
M) Collaudo opere strutturali
Il Direttore Lavori strutturali dichiara la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto degli articoli 52 e 83 del TUE, nonché la perfetta corrispondenza al progetto depositato, nell'ambito delle rispettive competenze.
15. ALLEGATI
quadri
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Firma digitale
EMPTY
EMPTY
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PF
P
A
P
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8.2.1.3158.1.475346.466429
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Certificato di fine lavori strutturali
Primo intestatario
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Residenza
VIA ROMA 3 90100 AGRIGENTO (AG)
Professionista
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Comunicazioni ufficiali
via prova 1 10100 TORINO (TO)
PROVA
PROVA
S
T
123
34
Restauro e risanamento conservativo leggero di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001
DEMO 30 CSI PIEMONTE
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Intestatario
Progettista strutture
Direttore lavori strutture
Costruttore strutture / Impresario

DEMO 30 CSI PIEMONTE
ARCHITETTO
Intestatario
Progettista strutture
Direttore lavori strutture
Costruttore strutture / Impresario

DEMO 30 CSI PIEMONTE
ARCHITETTO
T
...
Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
0
1
7
13
3
4
6
24
10
16
19
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18
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5
14
15
21
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12
27
28
29
30
31
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Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
0
1
7
13
3
4
6
24
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16
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26
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Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
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Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
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NON DEFINITO
ARCHITETTO
INGEGNERE
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
GEOLOGO
AGRONOMO/FORESTALE
PERITO AGRARIO
PERITO AGR. LAUREATO
FUNZIONARIO DI P.A.
0
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ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
AGROTECNICO
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AC-amministratore condominio
LR-Legale Rappresentante
TD-titolare prov giudiz o ammin
0
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2
3
P
PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso
...
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