
Comune d i

IGLESIAS

PROTOCOLLO

AL DIRIGENTE
DEL SETTORE URBANISTICA 

E PIANIFICAZIONE
VIA ISONZO, 7

09016 IGLESIAS (CI)

MODULO F1 TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE

1. Dati dell’interessato 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Codice Fiscale

1.1 – Persona Giuridica

Denominazione

Forma Giuridica
( s.r.l. - s.a.s. - S.p.A. - consorzio - ecc.)

Partita
I.V.A.

2. Pratica di riferimento
IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI CUI ALL'ISTANZA DI

Concessione Edilizia Autorizzazione Edilizia

Protocllo n° Data

Descrizione sintetica dell'intervento:

TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE
Nuovi documenti, ad integrazione di quanto finora acquisito agli atti

Nuovi documenti, a parziale sostituzione di quanto finora acquisito agli atti

2.1 – Motivazione dell'integrazione / sostituzione documentale
Si precisa che i nuovi documenti vengono presentati:

Di propria iniziativa, avendo rilevato carenze ed errori dopo la prima presentazione

Facendo seguito a quanto comunicato e richiesto dagli uffici competenti, con le note sotto specificate:

Responsabile del procedimento N° protocollo Data del protocollo
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3. Dettaglio dei nuovi documenti
3.1 – Documenti integrativi (Riportare di seguito l'elenco dei nuovi documenti presentati ad integrazione della pratica di cui trattasi)

Descrizione documento N° copie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.2 – Documenti sostitutivi (Riportare di seguito l'elenco dei nuovi documenti presentati in sostituzione di precedenti versioni, già acquisite agli atti)

Descrizione documento N° copie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3 – Attestazione versamenti oneri concessori, diritti e/o sanzioni, polizza fideiussoria
1

2

3

4

5

4. Note
Riportare eventuali note:

5. Data e firma    dell'interessato   del delegato della gestione della pratica

Luogo e data Firma 
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