
da compilare a cura del SUE/SUAP

istanze volte a ottenere di provvedimenti autorizzativi 
( )

Indirizzo  

PEC / Posta elettronica 

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, il quadro è ripetibile nella Sezione SOGGETTI COINVOLTI - )

(se la presentazione o richiesta di titolo edilizio avviene dopo la conferenza di servizi preventiva, compilare solo i campi cognome, 
nome e codice fiscale)



  



 

    

   

          

 





 

          

               

 









 

 

 

  





e che, oltre alla sopraindicata sanatoria, la presente pratica: 

riguarda anche un intervento edilizio

d.4.  riguarda  edilizio qualificato e descritto nel modulo 2, quadro 2

   

 









   

 



 

di cui al rogito
in data
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2.1.2.   
esecutrice e
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