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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: ________________________
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 DELL' INTESTATARIO- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: 15 – 17 – 18.- 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 delle istanze, progetti,  dichiarazioni e attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica.
- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.
- L'intestatario 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 Suoi 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
Avente titolo 
rappresentato
Titolo di legittimazione /
rappresentanza 
Firma
 
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO- Il professionista accreditato FIRMA, per presa visione, le sezioni: 15 – 17.- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole 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, dichiaro:     ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa    nel quadro firme che precede;     che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.- Il professionista 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 Suoi 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
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 professionista incaricato per l'Agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei rispettivi quadri informativi
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*:
18. RICHIESTE
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L'intestatario, in qualità di titolare, o rappresentante dello stesso, del Titolo Abilitativo ed eventuali successive varianti elencati nel rispettivo Quadro “Istanze di Riferimento”, 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,
 
                                                                                                       CHIEDE
 
ai sensi dell'art. 15 TUE la proroga                                                     dei termini di 
Le opere del Titolo Abilitativo non potranno avere inizio in data*
per i seguenti fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Titolo Abilitativo*:
Le opere del Titolo Abilitativo, che sono state iniziate in data*
come da comunicazione inoltrata citata
nel Quadro Informativo “Istanze di riferimento”, non potranno essere ultimate entro la data*
termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori, per i seguenti fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Titolo Abilitativo*:
Si allega Relazione illustrativa attestante quali lavori non sono stati realizzati e quando sono da ultimare.
17. ISTANZE DI RIFERIMENTO
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Estremi del Titolo Abilitativo ed eventuali successive Varianti o altre istanze a cui si riferisce la presente istanza.
15. ALLEGATI
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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
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ARCHITETTI
INGEGNERI
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PERITI INDUSTRIALI
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AGRONOMI
NON DEFINITO
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