[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello
comporta l’attivazione degli endoprocedimenti relativi al
titolo abilitativo che si intende conseguire o, in
mancanza, deve essere trasmesso via PEC all’Ente
competente

ALLEGATO E-99
Altri titoli abilitativi
Si usa per:

L’acquisizione di titoli abilitativi per i quali non è
disponibile un modulo specifico SUAPE. Se è presente
un modulo predisposto dall’Ente competente, è
necessario allegarlo alla pratica
Tipologia di procedimento applicabile: Vedi quadro 2

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2. Individuazione del titolo abilitativo da conseguire
Denominazione del titolo abilitativo:
Normativa di riferimento:
Ente competente:
Tipologia di procedimento applicabile
(vedi tabella allegata alla deliberazione
G.R. n. 11/14 del 28/02/2017)

Autocertificazione a 0 giorni (assenza di discrezionalità)
Conferenza di servizi

Presenza di valutazioni discrezionali
Autorizzazione prevista dalle norme europee

2.1 – Descrizione del titolo abilitativo richiesto

Riportare una descrizione sintetica del titolo abilitativo richiesto in relazione all’oggetto dell’intervento:
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3. Allegati
Modulo predisposto dall’ente competente

4. Note

4. Data e firma dell’interessato
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.
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