
da compilare a cura del SUE/SUAP

L’imposta di bollo è dovuta per le richieste di rilascio di PdC e per le
istanze volte a ottenere l’emanazione di provvedimenti autorizzativi 
(vedi risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate)

Indirizzo  

PEC / Posta elettronica 

presentata dopo l’inizio lavori 

presentata dopo l’inizio lavori  

DATI DEL TITOLARE             (in caso di più titolari, il quadro è ripetibile nella Sezione “SOGGETTI COINVOLTI - 1 Titolari”)

(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 l’intervento edilizio qualificato e descritto nel modulo 2, quadro 2 



 

 

di cui al rogito

in data



che inoltre per l’intervento 

 

(1) 

 

 



notifica preliminare di cui all’articolo 99

l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

l’intervento è soggetto a notifica

     

si riserva di indicare prima dell’inizio lavori il 

i dati dell’impresa esecutrice dei lavori

l’autocertificazione

2.1.2.  si riserva di comunicare prima dell’inizio dei lavori i dati dell’impresa

esecutrice e



l’autocertif

prima dell’inizio dei lavori
l’autocertificazione

fermo restando quanto previsto dall’arti

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

(1) 



richiesta di PdC e dell’istanza 

e dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di 

di PdC e dell’istanza di 



Ricevuta di versamento d sanzione

di PdC e dell’istanza di 

di PdC e 
dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 



dell’istanza d

di PdC e dell’istanza di 

dell’i

e dell’istanza di 

di PdC e dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza



dell’istanza di conferenza di 

attività “a bassa rumorosità”, 
di cui all’allegato B del DPR 

di PdC e dell’istanza di 

nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato 

richiesta di PdC e dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di



di PdC e dell’istanza di 

di PdC e dell’istanza 
di 

di PdC e dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 

richiesta di PdC e 
dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di 



dell’istanza di conferenza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 



richiesta di PdC e dell’istanza 

dell’istanza 

. 

di PdC e dell’istanza di 

di PdC e dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 



dell’istanza di conferenza di 

di PdC e 
dell’istanza di 

valutazione d’incidenza 

di PdC e dell’istanza d

richiesta di PdC e dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di 



di PdC e dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 

richiesta di PdC e dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di 

richiesta di PdC e dell’istanza 

di PdC e dell’istanza di 














