Guida Modulo E99
Altri titoli abilitativi
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo se necessiti di un titolo abilitativo per il quale non è disponibile un modulo
specifico.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Il presente modello non si utilizza se nel sistema SUAPE è già presente un modello dedicato alla tua
attività.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento va individuato autonomamente attraverso una consultazione della tabella dei regimi
amministrativi consultabile in quanto Allegato B alla D.G.R. n. 11/14 del 28/02/2017.
QUALI
SONO
GLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
DA dai
EFFETTUARE?
I tempi
per l'efficacia
dell'atto abilitativo
unico sono dettati
lavori della Conferenza dei Servizi.

Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello corredato della DUA e di tutti gli
allegati necessari.
Il SUAPE provvederà ad inoltrare il modello agli enti competenti per le verifiche di competenza.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Variabile in base all’attività

Effettuazione delle verifiche di
competenza
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Compilare con il nome e cognome del soggetto che rilascia la dichiarazione

2. INDIVIDUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO DA CONSEGUIRE

Il quadro deve contenere la denominazione del titolo abilitativo, rilevato dalla normativa di riferimento, la normativa di
riferimento e l’ente competente ad esprimersi.
Occorre inoltre indicare il tipo di procedimento applicabile ai sensi dell’ Allegato B alla D.G.R. n. 11/14 del

28/02/2017.
Fornisci una breve descrizione del titolo abilitativo oggetto dell’intervento.
3. ALLEGATI

Barrare le caselle e riportare la tipologia di allegato es. relazione tecnica, planimetria ecc., e ricorda di allegarla alla
pratica.

4. NOTE
In questa sezione puoi inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

5. DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del soggetto interessato che firma il modello.

