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AVVISO 

PER AVVIO DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PRATICHE EDILIZIE 

 

Con la presente si comunica che potrà darsi seguito all’avvio del procedimento istruttorio (ai sensi della L.241/90 

art.7) delle pratiche edilizie a condizione che le stesse risultino corredate dalla seguente documentazione: 

 modello unificato con marca da bollo da 16,00 €, ove richiesta, e completo di tutti i dati relativi i richiedenti e 
i tecnici che intervengono nel procedimento, in particolare indicando PEC e recapiti del tecnico, delega del 
richiedente e quant’altro richiesto dalla modulistica; 

 attestazione di versamento dei Diritti di Segreteria 
da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: 

a) bollettino postale sul c/c. n°69120533 
b) bonifico bancario IBAN: IT11B0760103400000069120533 

 dichiarazione di assenso e documento di riconoscimento dei soggetti coinvolti/comproprietari 

 titolo di proprietà del richiedente 

 modello di rilevazione statistica da compilare on-line all’indirizzo https://indata.istat.it/pdc, trasmettendone 
copia del modello compilato unitamente al codice identificativo; 

 elaborati grafici quotati dello Stato di Fatto, di Progetto e Comparativi (giallo per demolizioni, rosso per 
nuove realizzazioni, giallo/rosso quando le realizzazioni coincidono con le demolizioni) 

 planovolumetrico dello Stato di Fatto, di Progetto e comparativo, da eseguirsi sia in forma grafica, sia in 
forma tabellare 

 documentazione fotografica e pianta con coni visivi 
 
Resta inteso che in mancanza della documentazione sopra indicata l’esame istruttorio della pratica edilizia assume 

caratteri di improcedibilità. 
Con l’occasione, altresì, lo scrivente Ufficio rappresenta che la documentazione tecnico-amministrativa deve essere 

presentata, oltre che a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.santamarialacarita@asmepec.it, anche in formato cartaceo in 
numero di copie sufficiente tenendo conto dell’eventuale parere/nulla osta da parte degli enti sovra-comunali interessati. 
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