
             

 

 

 

Correggio, lì ________________________

 

OGGETTO: Richiesta attestazione di avvenuto decorso dei termini di cui alla LR 15/2013, art. 23, comma 10, 

Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________

nato/a a _____________________________________

codice fiscale ________________________________________________, in qualità di intestatario dell

Certificata di Conformità Edilizia e di 

del ____________________________, relativa all’immobile sito in Correggio

_________________________________________________________

A codesto spettabile ufficio il rilascio dell’attestazione 

23, comma 10. 

A tal fine produce:  

- Ricevuta versamento di

 

    

 

 

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
DPR 28/12/2000 n.445. 
I diritti di segreteria pari a € 30,00 (trenta/00) saranno da versare anticipatamente con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Correggio Corso Mazzini 37 
specificando nella causale: “Diritti attestazione SC
pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di attestazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. 30/06/2003 n° 196, i suddetti dati s

 

V° Settore – Pianificazione Territoriale  
Servizio Edilizia Privata 

 

Correggio, lì ________________________ 

 

Spett.le Comune di Correggio

Corso Mazzini, 33 

Ufficio Edilizia Privata

di avvenuto decorso dei termini di cui alla LR 15/2013, art. 23, comma 10, 

Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (S.C.C.E.A.) n. ________________ del ________________.

__________________________________________________________________________, 

________________________________, provincia _________, il 

________________________________________, in qualità di intestatario dell

di Agibilità (S.C.C.E.A.) registrata al n. _____________________________

del ____________________________, relativa all’immobile sito in Correggio 

________________________________________________ n. ________________, 

 

CHIEDE 

A codesto spettabile ufficio il rilascio dell’attestazione di avvenuto decorso dei termini di cui alla LR 15/2013, art. 

Ricevuta versamento diritti di segreteria (30 €). 

      

         ________________________

si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 del 

€ 30,00 (trenta/00) saranno da versare anticipatamente con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Correggio Corso Mazzini 37 - Codice IBAN IT28M 01030 66320 000004275570

attestazione SCCEA N. (numero pratica)” e nome e cognome del richiedente. La ricevuta di 
pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di attestazione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. 30/06/2003 n° 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

  

 

In Bollo 

16€ 

 

Spett.le Comune di Correggio 

Ufficio Edilizia Privata 

di avvenuto decorso dei termini di cui alla LR 15/2013, art. 23, comma 10, relativa a 

Agibilità (S.C.C.E.A.) n. ________________ del ________________. 

___________________________________________________, 

______, il ____________________, 

________________________________________, in qualità di intestatario della Segnalazione 

Agibilità (S.C.C.E.A.) registrata al n. ____________________________________ 

 (RE), in via/strada/piazza 

_______________,  

di avvenuto decorso dei termini di cui alla LR 15/2013, art. 

Firma 

____________________ 

del richiedente ai sensi dell’art. 38 del 

€ 30,00 (trenta/00) saranno da versare anticipatamente con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
Codice IBAN IT28M 01030 66320 000004275570 

” e nome e cognome del richiedente. La ricevuta di 

aranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. 


