Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap di NOVENTA DI PIAVE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO
del comune di:

NOVENTA DI PIAVE

Id:

4540

Responsabile SUAP:

Modenese

Nicoletta

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

01808880270-06042018-1255

Protocollo SUAP:

REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0225552 del 19/09/2018

Domicilio elettronico dichiarato:

brunello.perissinotto@geopec.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

BAT S.P.A.

Codice Fiscale:

01808880270

Presso il comune di:

NOVENTA DI PIAVE

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

H. FORD

VENEZIA

n.

4

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

PERISSINOTTO

Nome: BRUNELLO

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

PRSBNL60L13F963A

5 - Indirizzo dell'impianto
Comune di: NOVENTA DI PIAVE
via, viale,
piazza ...:

VIA A. VOLTA

n.

32

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente
ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si
rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di
conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
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7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap di NOVENTA DI PIAVE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO
Indirizzo:

PIAZZA MARCONI n. 1 30020 - NOVENTA DI PIAVE (VE)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente

Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di
Costruire

UFFICI COMUNE
NOVENTA DI PIAVE

DI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 01808880270-06042018-1255.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 01808880270-06042018-1255.002.PDF.P7M ( Relazione tecnica di asseverazione S.C.I.A. alternativa al PdC Art. 23 d.P.R. 380_2001)
- 01808880270-06042018-1255.009.PDF.P7M ( documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 01808880270-06042018-1255.003.PDF.P7M ( Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 01808880270-06042018-1255.008.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 01808880270-06042018-1255.018.PDF.P7M ( Parere tecnico Consorzio di Bonifica)
- 01808880270-06042018-1255.016.PDF.P7M ( documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 01808880270-06042018-1255.011.PDF.P7M ( calcolo del contributo di costruzione dovuto per l'intervento)
- 01808880270-06042018-1255.010.PDF.P7M ( Estratto mappa catastale con evidenziata l’area d’intervento)
- 01808880270-06042018-1255.012.PDF.P7M ( Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l’area d’intervento)
- 01808880270-06042018-1255.015.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)
- 01808880270-06042018-1255.013.PDF.P7M ( ricevuta di versamento del contributo di costruzione)
- 01808880270-06042018-1255.004.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 01808880270-06042018-1255.017.PDF.P7M ( Modelli ISTAT (se richiesto per l'intervento specifico))
- 01808880270-06042018-1255.001.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)
- 01808880270-06042018-1255.006.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 01808880270-06042018-1255.014.PDF.P7M ( Elaborati grafici di progetto con dimostrazione grafico analitica dei calcoli
planivolumetrici per verifica dimensionamento)
- 01808880270-06042018-1255.019.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 01808880270-06042018-1255.007.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 01808880270-06042018-1255.005.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 01808880270-06042018-1255.020.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 01808880270-06042018-1255.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
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10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

brunello.perissinotto@geopec.it

11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

19/09/2018
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