Guida Modulo F8
Rinnovo di atti abilitativi
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per rinnovare un titolo abilitativo in assenza di variazioni.
E’ necessario che la norma di settore preveda una validità temporale determinata del titolo abilitativo e la
possibilità di rinnovo alla scadenza.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Il rinnovo non è applicabile ai titoli abilitativi edilizi e a quelli esclusi dalla competenza del SUAPE, nonché
a tutti i titoli abilitativi per i quali non è prevista la necessità o la facoltà di rinnovo.
Il modello F8 non si può utilizzare quando, successivamente alla data di rilascio del titolo abilitativo in
scadenza, siano intervenute variazioni nell’attività, ovvero quando sia intervenuta un’evoluzione
normativa.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Autocertificazione a 0 giorni: il titolo abilitativo si intende rinnovato dal momento della presentazione
della dichiarazione.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello (che non necessita di essere accompagnato dalla DUA) al SUAPE
competente per territorio.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità è quella indicata dalla norma di settore.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Gli uffici coinvolti variano a seconda dei titoli abilitativi oggetto di rinnovo.

Guida Modulo F8
Rinnovo di atti abilitativi

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI DELL’INTERESSATO
Inserisci i dati del dichiarante e compilare la dichiarazione con le informazioni richieste.
Barra le caselle di interesse.
Indica obbligatoriamente un indirizzo PEC.

2. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO O DELL’ATTIVITA’
Fornisci i dati della pratica per la quale presenti il rinnovo del titolo abilitativo e riporta i dati richiesti.
3. DATI DEI TITOLI ABILITATIVI SOGGETTI A RINNOVO
Indica obbligatoriamente i dati del titolo abilitativo che intendi rinnovare.

4. DICHIARAZIONE DI SITUAZIONE NON MUTATA
Barra le caselle che compongono la dichiarazione.
5. NOTE

In questa sezione puoi inserire ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche
dell’intervento.

6. DATA E FIRMA

Inserisci luogo e data di rilascio della dichiarazione e il nominativo dell’interessato.
PER SAPERNE DI PIÙ
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

