
Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva FRSSVT68E11G203K

Ragione sociale SALVATORE ANGELO FRESU

Indirizzo VIA ANGIOI N. civico 13 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento edilizio ordinario

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 20 giorni

Oggetto ristrutturazione, con parziale demolizione e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FRSSVT68E11G203K Cognome FRESU Nome SALVATORE ANGELO

Qualifica Richiedente persona fisica Indirizzo email salvatoreangelo.fresu@geopec.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa salvatoreangelo.fresu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Nughedu San Nicolò (SS) Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria U

Foglio 6 Mappale 1 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 3838 Data presentazione 04/01/2018 Data protocollo 09/01/2018

Numero protocollo 78 Codice Univoco Nazionale FRSSVT68E11G203K-04012018-1100.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUAAP_FRSSVT68E11G203K.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #aa4b52bc29fd64bd680f1d744053638d7a15e4379771d33afa65eface90e2e57

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_210817.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #afac8ff004951f73f7761ee6b076e1a22fe6afff2fe48491d0e29994f1a21b92

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_251117.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e4326169f2ac040f79380df76397abdb5a447995790c0ce1c94422fd7f230b36

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo A2 - Conformità Igienico Sanitaria

Nome file/Tipo A2_Conf._igienico_sanitaria__SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e8e00bd4aa734a4c8ddc6e1bb3f2aebe2e7d6c3872abd2ece2693e381b51765d

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo PLANIM._LOTTO_CON_UBICAZIONE_FABBRICATOModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dbf39e115de4a34162a565f6a036a0c536d04bf0a348c4bbbbd48b25554728b0

Descrizione file LOTTO CON UBICAZIONE FABBR

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/01/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo mappaf6_mapp1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ac6498f159a5bd88a93c5dfa3b1d1826037e72201ecf4eba6b94b134199bd959

Descrizione file MAPPA F6 MAPP1

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Integrazione del 12/01/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo servizio_tesoreria_Nughedu_S.N..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e2f5e2bcfd334fd0af0b6c5cdb336bca64897f5257021ed9af61415905512675

Descrizione file ricevuta di pagamento oneri servizio tesoreria

Stato documento Integrazione del 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo 2STATO_ATTUALE_piante_prospetti_sezioniModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dcf98720ba175c9aa96322039a08453f39720d4a5291cfd20a5042f7d86991d8

Descrizione file DISEGNI STATO ATTUALE

Stato documento Integrazione del 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo 2STATO_DI_PROGETTO_piante_prospetti_sezioniModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e8d5900be5f3080612a5673644b3e3d843a224c5535ccb17ffa098e79e47046f

Descrizione file STATO DI PROGETTO

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Integrazione del 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo 2schema_grafico_CALCOLO_PLANIVOLUMETRICOModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #89fb4d39f7fab8632c7352aa2361fc63a94c0f7e29ee7d4ca80e0d1578838f9a

Descrizione file SCHEMA PLANIVOLUMETRICO

Stato documento Integrazione del 14/02/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo 2CALCOLO_PLANIV..docx.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #23a8a69e65497350c0744458f3e11bf6739766c011452e7bf874a3bc4bcaf80f

Descrizione file CALCOLO PLANIVOLUMETRICO

Stato documento Integrazione del 14/02/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo 2relazione_tecnica.docx.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #02af42ae5e90e89dc074f63ab6514cc196e5a243eccb006f79057213d03b243e

Descrizione file RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 6 di 9



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Integrazione del 15/02/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo servizio_tesoreria_Nughedu_S.N._oneri_di_concessione.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #fabf4c78f0d7b6d4e0f3cf5650fe2acd377817ab41395a13de1081dd8c2ddbf8

Descrizione file oneri di urbanizzazione e costo costruzione

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo PIANTA_CALCOLO_PLANIVOLUMETRICOModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #1eee518fa6bd8945022d6356f14cad01fcae99dea47d55b9e5f91c3e9df32651

Descrizione file PIANTA CALCOLO PLANIVOLUMETRICO

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo CALCOLO_PLANIV..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9aff946244aa2420f28a97c2de67eb20f578349d87a335b97c0af319b1c1c6f5

Descrizione file CALCOLO PLANIV

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo CALCOLO_PLANIV..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9aff946244aa2420f28a97c2de67eb20f578349d87a335b97c0af319b1c1c6f5

Descrizione file CALCOLO PLANIVOLUMETRICO

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo relazione_tecnica.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ddee0c0507a53966cb406f22ca75d3534b38341f2bfaad27764b7a435ed322ff

Descrizione file RELAZIONE

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo STATO_ATTUALE_piante_prospetti_sezioniModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #1ea8f739007217576f82be82c9aef394303594abe0daaba98b474c5d9dbfe10f

Descrizione file STATO ATTUALE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (19)

Stato documento Annullato in data 14/02/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo STATO_DI_PROGETTO_piante_prospetti_sezioniModel.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #26070469e2f4cf825fc179926dcea73c93ec4b82853132b397228bba1f3f0675

Descrizione file STATO DI PROGETTO piante prospetti sezion

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Società semplice Codice fiscale/P.iva 01515470910

Ragione sociale SOS COROSOS SOCIETA AGRICOLA S.S

Indirizzo VIA A GRAMSCI N. civico 23 Comune Bitti

Cap 08021 Provincia Nuoro Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale STTBTN72C06F979K Nome BASTIANINO Cognome SATTA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività agricole e zootecniche

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto MODIFICA RESPONSABILE E CODICE FISCALE DEL "Codice Pascolo IT044SS21P" -

AGRO DI NUGHEDU SAN NICOLO' (SS) - SOS COROSOS SOCIETA AGRICOLA S.S

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale PLAGPP80C19F979J Cognome PALA Nome GIUSEPPE

Qualifica Delegato Indirizzo email giuseppe_pala@epap.sicurezzapostale.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa giuseppe_pala@epap.sicurezzapostale.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo loc. monte petrino Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria A

Foglio 21 Mappale 1,4,13,33 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 3845 Data presentazione 07/01/2018 Data protocollo 12/01/2018

Numero protocollo 79 Codice Univoco Nazionale 01515470910-07012018-0853.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (4)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/01/2018

Nome modulo C5 - Accessorie

Nome file/Tipo C5__Accessorie_SUAPE_18102017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #40d82da12e9189464ec3d32a8eeb82871bfcc9a5f46c88075cdfa0e5b16f9119

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/01/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo PALA_GIUSEPPE_doc_ident_C_ID.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file DOC IDENT PROCURATORE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_Procura_Speciale_SCANSIONE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #626ad9ff70eff01e064692ce25144d3bac77a2c35b57533f1259865108975e26

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo SATTA_BASTIANINO_doc_ident.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #626ad9ff70eff01e064692ce25144d3bac77a2c35b57533f1259865108975e26

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva FNELCU92H08L604J

Ragione sociale FENU LUCA

Indirizzo VIA CAGLIARI N. civico 16 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale FNELCU92H08L604J Nome LUCA Cognome FENU

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Somministrazione alimenti e bevande

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto SOSPENSIONE ATTIVITA' BAR

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FRRMRM65R49G203L Cognome FARRIS Nome MARIA RIMEDIA ANDREINA

Qualifica Delegato Indirizzo email STUDIOFARRIS@LAMIAPEC.IT

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa STUDIOFARRIS@LAMIAPEC.IT

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo VIA CAGLIARI 16 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa 0 Sezione urbana 0

Foglio 6 Mappale 1095 Subalterno 3

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 3846 Data presentazione 08/01/2018 Data protocollo 09/01/2018

Numero protocollo 80 Codice Univoco Nazionale 02545730901-08012018-1229.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (3)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 08/01/2018

Nome modulo C5 - Accessorie

Nome file/Tipo C5__Accessorie_SUAPE_FENU.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c13609f5ef4440019719555da75dc70b2ab6c9defbdc0aab93cac6f5608695fb

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15Procura_FENU.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a5fb550776e58e58938d57f8473177071a60409729ca3ddccef76d9cba0fc5d9

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOC_ID_FENU_LUCA.PDF / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a5fb550776e58e58938d57f8473177071a60409729ca3ddccef76d9cba0fc5d9

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva FRSNNF23R03F975T

Ragione sociale ANTONIO FRANCESCO FRESU

Indirizzo VIA ANGIOY N. civico 13 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Opere di manutenzione straordinaria e risanamento amianto

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FAEPNG71H14G203W Cognome FAE Nome PIERO ANGELO

Qualifica Delegato Indirizzo email chessafae@tiscali.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa pieroangelo.fae@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo via Angioi 13 Cap 07014

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa NUGHEDU

SAN

NICOLO'

Sezione urbana NUGHEDU

S.N.

Foglio 6 Mappale 252 Subalterno 4

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 3988 Data presentazione 04/03/2018 Data protocollo 05/03/2018

Numero protocollo 570 Codice Univoco Nazionale FRSNNF23R03F975T-04032018-2037.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/03/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_300118.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #fabb855cce899c62d8576dc942162823978076874cacb4f7b8848eeeb83bc12c

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo carta_identit_FAE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5c2308c9305ec3976915c7d94846808bf7ad2d07c4fc818721d6b98d37c6b3b6

Descrizione file DOCUMENTO FAE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo VISURA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8680a86f40c74ea8677e3aa1c1a3a96125c76e1660fbfb41c6c86dd3efeceb2e

Descrizione file VISURA CATASTALE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Integrazione del 06/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo FRESU_A.F._ricevuta_bollettino_1520333525540.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #aa99e627034abb846e9fee1c28c4b7309e22d3292f575b1b7d153512f22a548a

Descrizione file ONERI SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_FIRMATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #03723207cd70d7777099096db2c78f4016fbab865c9d2846a0e3dd32182d4558

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo carta_identit_FRESU_AF_1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #03723207cd70d7777099096db2c78f4016fbab865c9d2846a0e3dd32182d4558

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva NDDNNG63P17G203W

Ragione sociale NIEDDA ANTONIO GAVINO

Indirizzo LOCALITA' BIVITI N. civico SNC Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale NDDNNG63P17G203W Nome ANTONIO

GAVINO

Cognome NIEDDA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Commercio su aree pubbliche

Tipologia intervento Variazione Attività Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE DI FORMAGGI STAGIONATI,

SALUMI, BEVANDE ANCHE ALCOLICHE, VESTIARIO E GIOCATTOLI

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale BLLMRZ74C01G203A Cognome BULLA Nome MAURIZIO

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Estremi dichiarante/Procuratore

Qualifica Delegato Indirizzo email bullamaurizio@tiscali.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa maurizio.bulla@pec.commercialisti.it

Ubicazione

Attività svolta in forma itinerante

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4021 Data presentazione 17/03/2018 Data protocollo 20/03/2018

Numero protocollo 709 Codice Univoco Nazionale 02550310904-17032018-1733.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #adb4567fb71b6db9c5bd6d0cfef390551ab8cae6dfb8df80a733910deef0bb0a

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo B2 - Commercio su Area Pubblica

Nome file/Tipo B2__Commercio_su_area_pubblica_SUAPE_111017.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5fe05ad3397d5072d5238bbba6229db6873104cbeb792011bae5bc7ea3e3e1e2

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo D1 - Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione

Nome file/Tipo D1__Requisiti_onorabilita_comm_sommin_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dc0cea94323ddd6b876ca8e5879e72268b99f8f47b01fe5bbf24097de5c0cd49

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo D2 - Requisiti professionali per commercio e somministrazione di alimenti

Nome file/Tipo D2_Requisiti_professionali_commercio_somministrazione_SUAPE_110617.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8424bb3d6e369b8d187faea5aeba8e47cb36b368e115d5584ec31010f4d45d6c

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo E1 - Notifica Igienico Sanitaria

Nome file/Tipo E1_Notifica_Igienico_Sanitaria_SUAPE_010917.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #bd714c1657ea2fbd5e9c3a5dc6fb08ab03eb5de6f09c726d17ebbc1022300f52

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo E7 - Depositi fiscali e accise

Nome file/Tipo E7__Depositi_fiscali_e_Accise_SUAPE_1810171.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #67ce30528fa53c920742eb76a012a087d150eb305c56a2709961254648f5c17b

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)

Nome file/Tipo SCAN_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #84ca235e938951640181c0fbe87c791a3e9ae1c72503f3242b92b07001c0e5e1

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 17/03/2018

Nome modulo C4 - Variazioni

Nome file/Tipo C4__Variazioni_SUAPE_210417.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4636c652724e4b90fc20bd75ce6751388c737b7cd8cff245b41d05e0d8e837b0

Descrizione file

Stato documento Integrazione del 27/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo diritti_segreteria_Suape.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d1e79799141c84a4e7960c3218b5aa03baf9f90f5fffc2f0c7c7e47ebc953348

Descrizione file diritti segreteria Suape

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_SUAPE_300118.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e5beebd296850366a564aa40a8803835409ba26c213e88716d08c4a7fac45c80

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOC_RICONOSCIM.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e5beebd296850366a564aa40a8803835409ba26c213e88716d08c4a7fac45c80

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva FDDNDR85S22G203R

Ragione sociale FADDA ANDREA

Indirizzo VIA CAGLIARI N. civico 16 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale fddndr85s22g203r Nome ANDREA Cognome FADDA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Somministrazione alimenti e bevande

Tipologia intervento Subingresso Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto SUBINGRESSO PER AFFITTO DI AZIENDA

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FRRMRM65R49G203L Cognome FARRIS Nome MARIA RIMEDIA ANDREINA

Qualifica Delegato Indirizzo email STUDIOFARRIS@LAMIAPEC.IT

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa STUDIOFARRIS@LAMIAPEC.IT

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo VIA CAGLIARI 16 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale NUGHETipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa U Sezione urbana U

Foglio 6 Mappale 1095 Subalterno 3

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4039 Data presentazione 23/03/2018 Data protocollo 26/03/2018

Numero protocollo 761 Codice Univoco Nazionale 02739590905-23032018-1612.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUAAP_fddndr85s22g203r.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #654b1b21957fcf2af3f486bd436b9170afd95cc79ba1d7a2bc8d12db9a4c7a0e

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo B5 - Somministrazione di alimenti e bevande

Nome file/Tipo B5Somministrazionedialimentiebevande_fddndr85s22g203r.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #34da38931c129ccfb706f5f5bb71645c6fd95389d2f9361ecdbf1ebfeb15c0b1

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo D1 - Requisiti di onorabilità per commercio e somministrazione

Nome file/Tipo D1Requisitidionorabilitperl_eserciziodiattivitcommercialiedisomministrazionedialimentiebevande_fddndr85s22g203r.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7f149c898bf783535bf6238be1a69169e7355479089896b649cd63361259c4ee

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo D2 - Requisiti professionali per commercio e somministrazione di alimenti

Nome file/Tipo D2Requisitiprofessionalipercommercioesomministrazionedialimenti_fddndr85s22g203r.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #86018550f97834ee92d7c4a8e04920cfe15a3e7125873a1652e762f23be1ab2a

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo E7 - Depositi fiscali e accise

Nome file/Tipo E7Denunciaperlicenzafiscaleperl_eserciziodivenditaalminutodialcolici_fddndr85s22g203r.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8516998d138f81f8f364ff69f03655fe9dd6cad4690fc6a5a0decc79685e1826

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo E16 - Scarichi domestici in fognatura

Nome file/Tipo E16Scarichidomesticiinfognatura_fddndr85s22g203r.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c90fa196b8c80925eacc4aa3d892b4283a1c0df5544c1c528dee1d23d856bac9

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo C2 - Subingresso

Nome file/Tipo C2Subingresso_fddndr85s22g203r.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #507e99d109a505e97054501891116237a32fc7fa2844398bbb6dd103cd3f0532

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo LICENZA_BAR.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file LICENZA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/03/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo PLANIMETRIA.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file PLANIMETRIA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo Procura_FaddaA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e6c868ff1ab5f25c474835f585315a8bc393de275f501b38eeb399d927f059d5

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (11)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo docID_FADDA.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e6c868ff1ab5f25c474835f585315a8bc393de275f501b38eeb399d927f059d5

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Società semplice Codice fiscale/P.iva 01056410903

Ragione sociale SOCIETA' AGRICOLA SECHI GIANFRANCO ANTONIO E MARIO

Indirizzo VIA LAMARMORA N. civico 8 Comune Ozieri

Cap 07014 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale SCHSVT86E17G203S Nome SALVATORE

ANTONIO

Cognome SECHI

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività agricole e zootecniche

Tipologia intervento Accertamento di conformità Tipologia iter Conferenza di Servizi/

Accertamento di conformità

Oggetto ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER LA REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI

PER LA PROTEZIONE DEGLI INVERTER AL SERVIZIO DI DUE PALE EOLICHE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale SRRGNN74D04G203B Cognome SERRA Nome GIOVANNI

Qualifica Delegato Indirizzo email gianniserra74@libero.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa giovanni.serra@epap.conafpec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo LOC. SA FRAIGADA Cap 07010

Comune Sassari Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria F975

Foglio 26 Mappale 17 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4064 Data presentazione 04/04/2018 Data protocollo 06/04/2018

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Estremi di presentazione e protocollazione

Numero protocollo 845 Codice Univoco Nazionale 01056410903-04042018-1937.SUAP

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a731bfbe7fe081a1edb13e6cf72164cbdec2a085a034418959487d049f420a91

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo A0__Checklist_SUAPE_120218.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e7b4c5c0868aa53bfa543cd89e2953d03fffe0e0a61b80ff5a328ea800d9de59

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_010318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c9cdcbc1b9d38d8a0920fe5130fafc52bca3f13a157cf72ffe7cab6400ffcd08

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_SECHI_ANTONIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3923220797a1ee25f5633526e9df5c5ecf1f7a14b7b38b14716b8bd3ca4e2eae

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_SECHI_GIANFRANCO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #30789892d4e696634e15bdc92c8b0a3304ef39c0a3947f1154fb116241d1bf73

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_SECHI_MARIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #6b945176c979e73ec2d7f6c193ba3e8a1bf59c4bf233146d5ba16c28735c7e28

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUMENTI_ALTRI_FIRMATARI.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file DOCUMENTI ALTRI FIRMATARI

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 4 di 6



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA__CALCOLO_PLANIVOLUMETRICO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #fdaac764326a722a8b64aa5cff221f818985a302633557a4e3d6abfce0cee98b

Descrizione file RELAZIONE TECNICA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Tav._2Disegni.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3c8cbd2165796281f6b3cf512d5bdefc6affe082a30247d7cec47d2923b3f3ce

Descrizione file TAVOLA 2

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAVOLA_1__corografia__planimetria_catastale_e_aziendale.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #84784cc6d8f3f0cf4107fdd04453e9c853faca6a74ae12ba84aa93766412cf0a

Descrizione file TAVOLA 1

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_FIRMATO.PDF.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0ae6528fc756c7efd24a02819fa2e3e2fd2116f302526cbb809079962ffc57ab

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo CI_SECHI_SALVATORE_ANTONIO.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0ae6528fc756c7efd24a02819fa2e3e2fd2116f302526cbb809079962ffc57ab

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva CHRGNN94C46G203W

Ragione sociale HAIR E BEAUTY PARRUCCHIERI

Indirizzo VIA ASPROMONTE N. civico 1 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale CHRGNN94C46G203W Nome GIOVANNA

MICHELA

Cognome CHERCHI

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Acconciatore

Tipologia intervento Avvio attività Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto AVVIO NUOVA ATTIVITA'

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FRSNLM59M64G203O Cognome FRESU Nome ANGELA MARIA

Qualifica Delegato Indirizzo email a.fresu@consulentidellavoropec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa A.FRESU@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo VIA ASPROMONTE 1 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa 0 Sezione urbana 0

Foglio 6 Mappale 424 Subalterno 4

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4065 Data presentazione 04/04/2018 Data protocollo 06/04/2018

Numero protocollo 846 Codice Univoco Nazionale 02741640904-04042018-2340.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f5d56dfe56c3bda8e41527ba7d5897a6266ef99640fa09f1eeab40f8e5d9741c

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo B17 - Acconciatori Estetisti

Nome file/Tipo B17_Acconciatori_estetisti_SUAPE_120717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4fd323b3d00dcb1f4004a7a3f918f0b939cc150891e69a0a56d4d5a46505c4f4

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo D3 - Requisiti Antimafia

Nome file/Tipo D3__Requisiti_antimafia_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ad5ef2f5a76d905c6c6772fa03abf93bce604d434a432dc396ef539c4c5a61b8

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo D5 - Requisiti Acconciatori Estetisti

Nome file/Tipo D5_Requisiti_acconciatori_estetisti_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7e07ed080d77c44a239eda6261020169c6586565c7f3d02bc8e5850789f641a4

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo C1 - Apertura

Nome file/Tipo C1_Apertura_SUAPE_210417.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7504684771b94e4d14223e3c1b2f050bbcf6f6600642d49f9ddb3217333fcd86

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo planimetria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0d173a3faba577999714f13cabefd2f91a82582c4c646c66370ea694d080dda4

Descrizione file PLANIMETRIA

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 04/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_Suap.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #97f90bb5f17b3c801bd78821c7340a441a183b69bf490df0e644cc3aecefe8eb

Descrizione file COPIA BOLLETTINO CCP DIRITTI SUAP

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a0e281d1ce433671e7577aca826c78a3d045cc47a756d82f45edd7d63b0716c4

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Documento.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a0e281d1ce433671e7577aca826c78a3d045cc47a756d82f45edd7d63b0716c4

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva GSAGMR63P26G376S

Ragione sociale GAIAS GIAN MARIO

Indirizzo Via Regina Margherita N. civico 39 Comune Pattada

Cap 07016 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale GSAGMR63P26G376S Nome GIAN MARIO Cognome GAIAS

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Opere di manutenzione straordinaria su immobile urbano

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Via Risorgimento n.4 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa n.p. Sezione urbana urbana

Foglio 06 Mappale 401 Subalterno 4

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4076 Data presentazione 07/04/2018 Data protocollo 17/04/2018

Numero protocollo 931 Codice Univoco Nazionale 01719390906-07042018-1907.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo F1 - Altri Intestatari

Nome file/Tipo F1__Altri_intestatari.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a65eb92be90077ad27e5acf9fe595782ced68c78d48a6233f2d494fd39bc0326

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13__Comunicazione_edilizia_libera.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f0df8e4d660068d82d0e44731fa7f4b79386af5e622bb34ee99917d221c03210

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33__Atto_di_assenso_Fois_Antonia.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e441914bc55a09a4c9db3c548b553a3e99fbb2076da873c36d31618597207b2d

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33__Atto_di_assenso_Re_Antonio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #317938bd8cc811f384de7c9a4f51a8830517f4c286d84144acfc7d32dd6cdc23

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAVOLA_ELABORATI_GRAFICI.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dbfac740de4a87a6f09be958f62e47f485bfd8eaff69c0df0b5d440a444875c0

Descrizione file tavola disegni

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE_E_TECNICO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file doc. identit? procuratore e tecnico

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOC._IDENTITA_FOIS_ANTONIA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #192b3ec82b70ce8ab83f1231a347d4ed3e447679bde68226bd65ae789927abf9

Descrizione file doc. identit? Fois Antonia

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOC._IDENTITA_RE_ANTONIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5212f4c2ceffcb0048bc5102258cf2a3eebdfd3d43f3a2be91b0592deff94159

Descrizione file doc. identit? Re Antonio

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOC._IDENTITA_RE_LILIANA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #459358eb2955b508d3aa5502ec4f8c77b95810ef119cc5567c6ebc9f0fd2fc0a

Descrizione file doc. identit? Re Liliana

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 07/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SEGRETERIA_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a174b2a7da6646909715010206868b8380f8648ee817acffb2e1e501c05a11a2

Descrizione file diritti suape

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_SPECIALE_firmata.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3d9df27485a491d47c42edcbed3b0d93c0ddfd10f548c3bd7b21edb0039ce40c

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOC._IDENTITA_GAIAS_G.MARIO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3d9df27485a491d47c42edcbed3b0d93c0ddfd10f548c3bd7b21edb0039ce40c

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva CAUFNC38D60F975T

Ragione sociale FRANCESCA CAU

Indirizzo VIA CARLO FADDA N. civico 2/E Comune Sassari

Cap 07100 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE LASTRE DI COPERTURA E DEI PLUVIALI

IN AMIANTO, PREVIA INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO NELLA FACCIATA DI VIA

AMSICORA

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale CHSGPP72D23I452G Cognome CHESSA Nome GIUSEPPE

Qualifica Delegato Indirizzo email giuseppe.chessa@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa giuseppe.chessa@geopec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo via amsicora 26 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa 0 Sezione urbana 0

Foglio 6 Mappale 1102 Subalterno 3

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4092 Data presentazione 13/04/2018 Data protocollo 13/04/2018

Numero protocollo 918 Codice Univoco Nazionale CAUFNC38D60F975T-13042018-0927.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (10)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_070318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #15e78cd71a6b5d399e1d0b21ae832b5eee782c133cf52d249cef16086595a257

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_161117.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #1e2690e3a907223b43ae2dbc59eb6602b4a4b6412b09bbd069934ffdde7d3ace

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo VISURA_CAMERALE_IMPRESA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #593e028014eee79829776e083e0509c88825e826b95a9296ed08f12bbfe97925

Descrizione file VISURA CAMERALE IMPRESA

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (10)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUMENTO_DI_IDENTITA_IMPRESA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #43ea212c6019f98daab2347adfa52c2424bdb7fd58e8202838f6cf90ad7de884

Descrizione file DOCUMENTO DI IDENTITA' IMPRESA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Documento_del_Tecnico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #73cac92d8d141c7fd5c3ee4c94c13afc63c0371c15199842a7d95bff18964a13

Descrizione file Documento del Tecnico

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUMENTO_CAU_MARIA__ANTONIA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b5fe6bd7d3382e83b74c41f43ee8ee731a2e54fd3f2d297852e30f173412c965

Descrizione file DOCUMENTO CAU MARIA ANTONIA

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (10)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo COPIA_PAGAMENTO_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #2cd564af4a5155e47413208bef2dd56c49f0f81156d510fc4bb39c2c038253a2

Descrizione file COPIA PAGAMENTO SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Tav._1__Inquadramento_territoriale_e_Prospetti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b95c88da7a0d469ad67b4f44fdc628f238157d0a6f7b41ffdbe0cb79b8784c2c

Descrizione file Tav. 1 - Inquadramento territoriale e Prospetti

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15Procura_Firmata.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b67146549e9f1c7039629ebcfb681ff915a010dfbe1ff043e088fd2533d6ef61

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (10)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Documento_didentit_Cau_Francesca.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b67146549e9f1c7039629ebcfb681ff915a010dfbe1ff043e088fd2533d6ef61

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva SNNDRN99D04G203D

Ragione sociale SANNA ADRIANO AZIENDA AGRICOLA

Indirizzo VIA GOLDONI N. civico 7 Comune Ozieri

Cap 07014 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale SNNDRN99D04G203D Nome Adriano Cognome Sanna

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività agricole e zootecniche

Tipologia intervento Avvio attività Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Suape avvio attività allevamento ovini

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale PGZNTN69H17A115P Cognome PIGOZZI Nome ANTONIO

Qualifica Delegato Indirizzo email ant.fra@tin.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa ant.fra@tin.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Agro di nughedu San Nicolò Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria Agro

Foglio 20 Mappale 6 - 149 - 150 - 151

- 152

Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4095 Data presentazione 13/04/2018 Data protocollo 18/04/2018

Numero protocollo 935 Codice Univoco Nazionale 02733650903-13042018-1149.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_14_12_17_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #33d75d1e646033c85aa84498135fc7ea6f9e2e5dd4cdfe29649cbf49e9c7ecbf

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo B33 - Attività di allevamento

Nome file/Tipo B33_Allevamenti_SUAPE_240717_1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #73d820a17773b7a4c90d2c64e7f9b709fbe6e7d6a5d8ba22d7cf87a4c0ba3dbf

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo D3 - Requisiti Antimafia

Nome file/Tipo D3__Requisiti_antimafia__260914.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ce4c754e42659a42d279f2ce4b77d6918d87b5fe0debdf3edd469d55548fcf80

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo C1 - Apertura

Nome file/Tipo C1_Apertura_SUAPE_210417_2.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #2626f4ba76ab8f4684893d1a86d555231467e07b38c0736a823f480dd4bfbb9e

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Oneri_Suap.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9beb13a91c5c57b314d4b4a8fdeee0537be3f4f696f16d642029e09502dcc258

Descrizione file Pagamento onori Suape

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Contratto_di_affitto_giovani_agricoltori.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c1fdbd82fef7c531172b5ead9290f365cd61476c0d0342a24730eb6ab441c89f

Descrizione file Contratto di affitto giovani agricoltori

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo ANTONIO_PIGOZZI_PATENTE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ec3e151a080764c53c31fbd82182dbd9e9822fbda83b7b99ade53f902f0fd096

Descrizione file Documento tecnico incaricato

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__Procura_Speciale_080515.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #6a5bcc6b53825de536883b820e87be202b6126f50b8df0b8ed06efa844e5e8dd

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Sanna_Adriano_.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #6a5bcc6b53825de536883b820e87be202b6126f50b8df0b8ed06efa844e5e8dd

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva CHRMCR70P57Z110T

Ragione sociale MARIA CRISTINA CHERCHI

Indirizzo VICOLO III° MANNU N. civico 3 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Opere di manutenzione straordinaria su fabbricato urbano di civile abitazione

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo vicolo III° Mannun.3 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa n.p. Sezione urbana urbana

Foglio 06 Mappale 1036 Subalterno 6

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4103 Data presentazione 14/04/2018 Data protocollo 18/04/2018

Numero protocollo 936 Codice Univoco Nazionale CHRMCR70P57Z110T-14042018-1140.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 2 di 4



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 14/04/2018

Nome modulo F1 - Altri Intestatari

Nome file/Tipo F1__ALTRI_INTESTATARI.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e56dde5ed35f933536ea42e8ddf74f22780a4a4a3b9559489221331f7df3b424

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 14/04/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13__COMUNICAZIONE_INTERVENTI_EDILIZIA_LIBERA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e48397e5871478d1041eb51dcae6d2f0c70120c20310a9c7e873cc479c78388f

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 14/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_NICO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file docum. identit? procuratore, co-intestatario e tecnico

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 14/04/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a821ca9117609d2e2fa45940cd3b9a891225a6cab9b2324add1eeb096101bde7

Descrizione file diritti suape

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e9e031332bbe3fa426b49657cac8d74465675481cbe8a6ff80e2121daf6dcd51

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_CRISTINA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e9e031332bbe3fa426b49657cac8d74465675481cbe8a6ff80e2121daf6dcd51

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva snnlcu44s04f976h

Ragione sociale luca sanna

Indirizzo Aspromonte N. civico 10 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Tinteggiatura facciata

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale DLDGDM81H20G203E Cognome DELEDDA Nome GIANDOMENICO

Qualifica Delegato Indirizzo email giandomenicodeledda@tiscali.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa GIANDOMENICO.DELEDDA@GEOPEC.IT

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo vai Aspromonte 10 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale nughe Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa u Sezione urbana u

Foglio 6 Mappale 375 Subalterno 2

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4220 Data presentazione 23/05/2018 Data protocollo 23/05/2018

Numero protocollo 1260 Codice Univoco Nazionale snnlcu44s04f976h-23052018-1107.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (4)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/05/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #81d27c67a96cab361e6aa3ed6cebb276585eaa699b08f1aa223d4c7df6557c02

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 23/05/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Ricevuta_oneri_suape.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Ricevuta pagamento oneri Suape

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f51135b4ede097bff82702550370201b52631b2417e2d983991621e137637314

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Immagine_4.bmp / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f51135b4ede097bff82702550370201b52631b2417e2d983991621e137637314

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva REXRSN73H46G203X

Ragione sociale ROSSANA RE

Indirizzo VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI N. civico 12/G Comune Sassari

Cap 07100 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività agricole e zootecniche

Tipologia intervento Variazione Attività Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto RIAPERTURA REGISTRO DI STALLA SUINI IN COMUNE DI NUGHEDU SAN

NICOLO'(SS) PER ALLEVAMENTO AGRO ZOOTECNICO GIA' ESISTENTE NEL

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'( (SS)

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FDDLRA64E41G203O Cognome FADDA Nome LAURA

Qualifica Delegato Indirizzo email l.fadda@epap.conafpec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa rossanare@gmail.com

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo LOCALITA' SU CAMPU E S'ENA Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria U

Foglio 13 Mappale 408 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4242 Data presentazione 29/05/2018 Data protocollo 30/05/2018

Numero protocollo 1299 Codice Univoco Nazionale REXRSN73H46G203X-29052018-1006.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Integrazione del 29/05/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #80690f0345f624e78d29a09eec1b68a0e0192ad8651bb460b97ac9294f3ba7a2

Descrizione file DUA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/05/2018

Nome modulo B33 - Attività di allevamento

Nome file/Tipo B33_Allevamenti_SUAPE_240717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ab7c7c2ab19803449363581b67df0b31eef8a6b1c202f0ee26000c472960c4d5

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/05/2018

Nome modulo D3 - Requisiti Antimafia

Nome file/Tipo D3__Requisiti_antimafia_SUAPE_010317.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #203f1d91066d529406c47baa2f6e464fb42d3c3f47464566a0f5ffceb1faa0ed

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/05/2018

Nome modulo E5 - Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti

Nome file/Tipo E5_Acustica_SUAPE_130318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #249ed2edab10e6b09742c81180d41b8c057d50cab79866b13a075577f4daa87f

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/05/2018

Nome modulo C4 - Variazioni

Nome file/Tipo C4__Variazioni_SUAPE_210417.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4492f80011e9268203ab9ef9a636d8c1dd36007467f437fdee2b7a6f6fbb23db

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/05/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo planimetria_foglio_13_map_409.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file MAPPA FOGLIO 13

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo Procura_Re_Rossana.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #694be022999917ab707ef6848e7689f9db3705e271077ee2c9b737a75a412a80

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (9)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo CI_ROSSANA_RE.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #694be022999917ab707ef6848e7689f9db3705e271077ee2c9b737a75a412a80

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Annullato in data 29/05/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #6608176a2fc3117e26b2cb4437136c86bef90c6a52ed129a9ae537e68fcfdb79

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva SRBGNN49S23G203V

Ragione sociale GIOVANNI SAROBBA

Indirizzo REGIONE "RIZZOLU" N. civico SNC Comune Ozieri

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO DA 200 LITRI A CIRCOLAZIONE

NATURALE CON ACCUMULO SUL TETTO, COMPOSTO DA 4 COLLETTORI DA 2.5

MQ

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale CPLFPP73T27I452X Cognome CAPULA Nome FILIPPO

Qualifica Delegato Indirizzo email filippo.capula@ingpec.eu

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa FILIPPO.CAPULA@INGPEC.EU

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo LOCALITA' CAMPANAS SNC, Nughedu San Nicolò Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa NUGHEDU

SAN

NICOLO'

Sezione urbana NUGHEDU

SAN

NICOLO'

Foglio 3 Mappale 197 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4252 Data presentazione 31/05/2018 Data protocollo 01/06/2018

Numero protocollo 1320 Codice Univoco Nazionale SRBGNN49S23G203V-31052018-1201.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (7)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 31/05/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_23_02_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d05ace6fdab5a1a8a6872bda501874f7ad9f17a5ddfcc01e3c1c070756764ad9

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 31/05/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_070318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #6f75f0af73eb1c6b60150a329324dc527b9d2f7a09ff3a01bc37acb6c44ceb43

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 31/05/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo VISURA_CATASTALE.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file VISURA_CATASTALE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 31/05/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo VAX.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file VAX

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (7)

Stato documento Integrazione del 08/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Diritti_Suape.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Diritti_Suape

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_Sarobba.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0030364ae027800a72f96beeb3ea5e4f640cbae2aa2b7e2364ee75f754db7fae

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Id_Sarobba.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0030364ae027800a72f96beeb3ea5e4f640cbae2aa2b7e2364ee75f754db7fae

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva SNNSST44D49F975D

Ragione sociale SEBASTIANA SANNA

Indirizzo LOCALITA' PIANOS DE PONTE N. civico snc Comune Ittireddu

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Opere di manutenzione straordinaria su casa di civile abitazione

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Corso Umberto I° n.66 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa n.p. Sezione urbana urbana

Foglio 06 Mappale 468 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4258 Data presentazione 01/06/2018 Data protocollo 04/06/2018

Numero protocollo 1343 Codice Univoco Nazionale SNNSST44D49F975D-01062018-1204.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 01/06/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_070318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #9f33fb6a661107eb4969ca085969dfb9e8e5305d703c328ff9f8126d91505fd6

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 01/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SEGRETERIA_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4fe3360258443d478c2812b18ca6add21dab468169ff6fc028e07f00ca1f6370

Descrizione file DIRITTI SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 01/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE_E_TECNICO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file DOC. IDENTITA' TECNICO E PROCURATORE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 3 di 4



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_firmata.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5e66fdb9bb1b7528a66d12ccde999f2b7263516bb507a8e7aba93c511c068e2d

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOC._IDENTITA_SANNA_S..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5e66fdb9bb1b7528a66d12ccde999f2b7263516bb507a8e7aba93c511c068e2d

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva CNAGPP61B26G376H

Ragione sociale Giuseppe Canu

Indirizzo Pietro Nenni N. civico 20 Comune Ozieri

Cap 07014 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento edilizio ordinario

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 20 giorni

Oggetto Ampliamento di un fabbricato rurale destinato a rimessa e locali accessori

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale DLDGDM81H20G203E Cognome DELEDDA Nome GIANDOMENICO

Qualifica Delegato Indirizzo email giandomenicodeledda@tiscali.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa GIANDOMENICO.DELEDDA@GEOPEC.IT

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo monte littu nughedu san nicolò Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale nughe Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria nughedu s.n.

Foglio 4 Mappale 178, 179 Subalterno 0

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4304 Data presentazione 13/06/2018 Data protocollo 19/06/2018

Numero protocollo 1467 Codice Univoco Nazionale CNAGPP61B26G376H-13062018-1826.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (13)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo 02_DUA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #87bd753db55ec37eea1b83db406e4e0ab3737d0178bb6b76571b8f7ceaa31292

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo A0 - CHECK LIST (se necessario)

Nome file/Tipo 00_A0.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c36300c1f4e8bbbba6f7a9615aec15c91598d5082f3cc86140a8abf50f230c4e

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo 01_A1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7ad9134a28f8a96dc9a04f0ef8d237bfbc78854697f3940c1a66c30b818425eb

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (13)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo 08_Doc_Identita_Biddau_L.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d0b75a57b339d999231bd456868899fc6edcc7d055c9882c0df114b1e7254372

Descrizione file Documento di identit? Biddau Luisa

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo diritti_segreteria_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f78568e9d25e65b9de5ba62a47717ab79941989c28f7b00af2073b5569e8781b

Descrizione file Ricevuta di pagamento diritti di segreteria SUE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo 09_Doc_Identita_Canu_G.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8a0aadafc8f41dab0b31493a1898ab78433edd12b6c36fbad2379d770c6ea6a7

Descrizione file Documento identit? Canu Giuseppe

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (13)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo 07_Tav.A.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f295c9b849c2ffe0948b1fb4bd31b8846aca23dba3ab58cc99b69b4809cf351e

Descrizione file Relazione tecnica

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo 06_Tav.3.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #2cdf3c680447a093de17de7b8d7041cb7dcbf7a76768b937aa8678096141a73b

Descrizione file planimetria e visura catastale

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo 05_Tav.2.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3913b9c89b8caa5bd32257c701fe92d3e23de0f4cf8c0197d2968feb0e415688

Descrizione file Calcolo dei planovolumetrico

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (13)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo 04_Tav.1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0e1eaff4257483903dc136a1f8ea31153771cc99f50f07f07dfad402398aa6da

Descrizione file Elaborati grafici

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 13/06/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo 03_Tav.1.dwf / drawing/x-dwf

Codice di controllo

Descrizione file elaborati grafici

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_scans.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e3f4b58ebdf33ce06837334880d15057c5b777b257abfb05e4d7f59af7a63684

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo 09_Doc_Identita_Canu_G.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e3f4b58ebdf33ce06837334880d15057c5b777b257abfb05e4d7f59af7a63684

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Associazione Codice fiscale/P.iva 90002250901

Ragione sociale Associazione Turistica Pro-Loco Nughedu S.N.

Indirizzo Via Piave N. civico 17/G Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale ZPPNGL75E10G203B Nome ANGELO Cognome ZAPPU

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Pubblici spettacoli

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto 17^ Sagra de "Sas Panafittas" in concomitanza con 11^ Rassegna di "Nughedu e dintorni

producono".

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4335 Data presentazione 22/06/2018 Data protocollo 27/06/2018

Numero protocollo 1544 Codice Univoco Nazionale 90002250901-22062018-1136.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 22/06/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40_Attivit_temporanee_SUAPE_2905181.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #2be1f1e278b5af2405a13a72d78ae223eca20e73005db2a4fa010413f9cb3a9f

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 22/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file DOC. IDENTITA'

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 22/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f70fe5ed8e0cf7f453b129d1d823ef5a9469ced899cad70c06359a7ab3c34b40

Descrizione file DIRITTI SUAPE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 22/06/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo mappa_dellesercizio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3f1a565af0a551180d4271818de5c2676e852d05ba7d0c71c586bd2fa9eded5d

Descrizione file MAPPA DEL SITO

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a2e2dde339586ba505a6f98d27f6c4c9aff3395f96270defc456b85f0410841b

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_ANGELO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a2e2dde339586ba505a6f98d27f6c4c9aff3395f96270defc456b85f0410841b

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva CAUSST58E65F975J

Ragione sociale CAU SEBASTIANA MARIA

Indirizzo VIA MATTEO POLO N. civico 4 Comune Ozieri

Cap 07014 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale CAUSST58E65F975J Nome Sebastiana Maria Cognome Cau

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività agricole e zootecniche

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto ATTRIBUZIONE ASL CODICE PASCOLO

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale SRRGNN74D04G203B Cognome SERRA Nome GIOVANNI

Qualifica Delegato Indirizzo email gianniserra74@libero.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa giovanni.serra@epap.conafpec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo SU CAMPU E S'ENA Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria F975

Foglio 13 Mappale 46/40/51/17/19/20 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4339 Data presentazione 24/06/2018 Data protocollo 27/06/2018

Numero protocollo 1545 Codice Univoco Nazionale 01939990907-24062018-1915.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (4)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 24/06/2018

Nome modulo C5 - Accessorie

Nome file/Tipo C5_Accessorie_SUAPE_2905181.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #157ccb1a99afec275b1c80a2765fe719167eb1966f2cc25aadbcc4b8a5835a1c

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 24/06/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo CONTRATTO_AFFITTO_NUGHEDU_S.N..pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file CONTRATTO AFFITTI TERRENI

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_FIRMATO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d436d19ce6e42ed5cb357be4da73644fef50d2fd12e1598dbf7e5b8ccea37099

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo C.I._CAU_SEBASTIANA.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d436d19ce6e42ed5cb357be4da73644fef50d2fd12e1598dbf7e5b8ccea37099

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Impresa individuale Codice fiscale/P.iva MMLNLS77S52G203D

Ragione sociale MAMELI ANNA LISA

Indirizzo LOCALITA' BADDE PEDRA N. civico 0 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale MMLNLS77S52G203D Nome Anna Lisa Cognome Mameli

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Azienda agricola-ittica-zootecnica

Tipologia intervento Avvio attività Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Avvio attività di allevamento di equini e centro ippico

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale PRRMRC62R13I452G Cognome Perra Nome Marco

Qualifica Delegato Indirizzo email m.perra@epap.canafpec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa m.perra@epap.conafpec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Località Badde Pedra Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria -

Foglio 11 Mappale 8 Subalterno

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria -

Foglio 12 Mappale 24 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4362 Data presentazione 06/07/2018 Data protocollo 24/07/2018

Numero protocollo 1830 Codice Univoco Nazionale 02743900900-06072018-1739.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #eff27a5ca3068a4988ae4e0a69e57d9cdb5acdfd4fd3008adafa7a4904335a76

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo B33 - Attività di allevamento

Nome file/Tipo B33_Allevamenti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3b39e0b2367a5e1ff4c0907a54f980e1ace5801f7965bd4f0d1892fb57b27ea5

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo D3 - Requisiti Antimafia

Nome file/Tipo D3__Requisiti_antimafia_SUAPE_010317_1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d7a49d6dcb2cda121aa6a61f68cf4605a2d5803c7158000035b5923b008b99a9

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo C1 - Apertura

Nome file/Tipo C1_Apertura_SUAPE_210417.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #bdf4f59608eb37809963cc04caaa29ee2feb9f0966926b7d54a7d0ce564f0a3e

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Versamento_diritti_segreteria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5471617e67c42c9906bfca9cb4af66aacc7bb69992a0baf84b08b03b2516de1b

Descrizione file Versamento diritti segreteria

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo 1_marco_perra_documento.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #bbde9507f1826a6a670f9a568f75a8d570c856127abbb17a4ca9be8c3ae883a1

Descrizione file Doc. identit? Dott. Agronomo M.Perra

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_firmato_Mameli.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #609da712bd41e66e72b25fcea85fa5df2cb80776b11b04247c73d8785468b67b

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Documento_Anna_Lisa_Mameli_e_C.F..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #609da712bd41e66e72b25fcea85fa5df2cb80776b11b04247c73d8785468b67b

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva CAUFNC38D60F975T

Ragione sociale FRANCESCA CAU

Indirizzo VIA CARLO FADDA N. civico 2/E Comune Sassari

Cap 07100 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento di edilizia libera

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ORDINARIA DI TETTO E FACCIATA

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale CHSGPP72D23I452G Cognome CHESSA Nome GIUSEPPE

Qualifica Delegato Indirizzo email giuseppe.chessa@geopec.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa giuseppe.chessa@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo VIA AMSICORA N. 26 Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto fabbricati Sezione amministrativa 0 Sezione urbana 0

Foglio 6 Mappale 1102 Subalterno 3

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4414 Data presentazione 25/07/2018 Data protocollo 26/07/2018

Numero protocollo 1873 Codice Univoco Nazionale CAUFNC38D60F975T-25072018-1844.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 2 di 6



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo A28 - Conformità alle norme paesaggistiche

Nome file/Tipo A28_Conformita_alle_Norme_Paesaggistiche_SUAPE_210318.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #885a89173bb6f8b1db4439f6b1929e47614cddb7975487a77dc2b08f5fee762c

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo F13 - Comunicazioni interventi di edilizia libera

Nome file/Tipo F13_Comunicazione_edilizia_libera_SUAPE_070318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #a6071aa0d140c1d963949dbb5cf999c8afd185b3d140f74565c69caec539d848

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo F33 - Atto di assenso di terzi

Nome file/Tipo F33_Atto_di_assenso_di_terzi_SUAPE_161117.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #e95bc8c03e223e89b0ab9c6dff4d4eb79bd2164f74b4e3fb62cc86a6ab2bc3d7

Descrizione file

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo VISURA_CAMERALE_IMPRESA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #593e028014eee79829776e083e0509c88825e826b95a9296ed08f12bbfe97925

Descrizione file VISURA CAMERALE IMPRESA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo RICEVUTA_DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #4aa363ed5e1ff7821037fb4d6ee94984af6c53a1e2a68a2a2567dd715c0f661e

Descrizione file RICEVUTA DIRITTI SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUMENTO_DI_IDENTITA_IMPRESA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #43ea212c6019f98daab2347adfa52c2424bdb7fd58e8202838f6cf90ad7de884

Descrizione file DOCUMENTO DI IDENTITA' IMPRESA

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Documento_del_Tecnico.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #73cac92d8d141c7fd5c3ee4c94c13afc63c0371c15199842a7d95bff18964a13

Descrizione file Documento del Tecnico

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUMENTO_CAU_MARIA__ANTONIA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b5fe6bd7d3382e83b74c41f43ee8ee731a2e54fd3f2d297852e30f173412c965

Descrizione file DOCUMENTO CAU MARIA ANTONIA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo Tav._2__Relazione_Tecnico_Descrittiva.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c7fc1e968e2b18bee915107cd001dfb565022854019df09996503ce2805d8a3e

Descrizione file Tav. 2 - Relazione Tecnico Descrittiva

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (12)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 25/07/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo Tav._1__Inquadramento_territoriale_e_Prospetti.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b5912e1f78c56349b4b9da1866664241bf76faa95b5c9a86b11d2471f60bf010

Descrizione file Tav. 1 - Inquadramento territoriale e Prospetti

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f24a2aac536fa2027f6f27f95bf50b398967fbac7f7e4de11f922e633fa7430f

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Documento_didentit_Cau_Francesca.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f24a2aac536fa2027f6f27f95bf50b398967fbac7f7e4de11f922e633fa7430f

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Altre forme Codice fiscale/P.iva 90008870900

Ragione sociale Comitato Sant'Antonio Abate

Indirizzo Via Lamarmora N. civico 46 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale FDDSMN88L03G203Y Nome SIMONE Cognome FADDA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Pubblici spettacoli

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Manifestazione per i Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4435 Data presentazione 02/08/2018 Data protocollo 03/08/2018

Numero protocollo 1924 Codice Univoco Nazionale 90008870900-02082018-1628.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 02/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40_Attivit_temporanee_SUAPE_290518.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #aec2a8edb1340656a801e45c0016684f473cb80010ac2d7b2ffc230078bf1012

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 02/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo mappa_dellesercizio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3f1a565af0a551180d4271818de5c2676e852d05ba7d0c71c586bd2fa9eded5d

Descrizione file MAPPA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 02/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f1b134a0b539ae88a381b53428a7d5ca5f2525425ed43cbea78ce3a288234bb8

Descrizione file DIRITTI SUAPE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 02/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file DOCUM. IDENTITA' PROCURATORE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #18ec3d3d9fdba7afb4a4536441447f77d90801f5fcf62667170cee9b89a88bdf

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_FADDA_S..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #18ec3d3d9fdba7afb4a4536441447f77d90801f5fcf62667170cee9b89a88bdf

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Persona fisica Codice fiscale/P.iva CHRGNN82L30G203C

Ragione sociale GIOVANNI MARIA CHERCHI

Indirizzo VIA ASPRONI N. civico 16 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Intervento edilizio ordinario

Tipologia intervento Edilizia privata non produttiva Tipologia iter Autocertificazione a 20 giorni

Oggetto Realizzazione locale per ricovero cani

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Località San Fiorenzo Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria n.p

Foglio 05 Mappale 126-128-134 Subalterno

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4446 Data presentazione 06/08/2018 Data protocollo 08/08/2018

Numero protocollo 1940 Codice Univoco Nazionale CHRGNN82L30G203C-06082018-1058.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo DUA

Nome file/Tipo DUA_31_05_18_v01.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #df58005fc16b750ca36b33704010740293b1cdb857fc9f1e2805af2dc080ad27

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo A1 - Conformità Urbanistica

Nome file/Tipo A1__Conf._urbanistica_SUAPE_220318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8ef260faf387adb3e38946bde58d6b6c342aedccd84594347801a36f3d235e53

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE_E_TECNICO.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file DOC. IDENTITA' TECNICO E PROCURATORE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #dc4fb978abcecf6a11fc763d232e169634f4724e770058c94aae97cee53877d8

Descrizione file DIRITTI SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo Elaborati relazionali

Nome file/Tipo RELAZIONE_TECNICA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #5d52e6c9f8f35f98266ba71ff87abf1a419d21dd3af3cc2d71ed8ab37a5b5c77

Descrizione file RELAZIONE TECNICA

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 06/08/2018

Nome modulo Elaborati grafici

Nome file/Tipo TAVOLA_DISEGNI.dwf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #8cb9a42aa4867155453e9579f2d0fcb60a238a9d2ec14ff1a3196c71f0005870

Descrizione file DISEGNI INTERVENTO

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (8)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0af446e306e9ebbf6eaad1bee8a8a8df691b93f1f0827d5c4113ab40327b44d8

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_CHERCHI_G..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #0af446e306e9ebbf6eaad1bee8a8a8df691b93f1f0827d5c4113ab40327b44d8

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Altre forme Codice fiscale/P.iva 90008870900

Ragione sociale Comitato Sant'Antonio Abate

Indirizzo Via Lamarmora N. civico 46 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale FDDSMN88L03G203Y Nome SIMONE Cognome FADDA

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività sportive, artistiche, di intrattenimento e divertimento

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Festa della birra artigianale

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale FNENLN68B23I452U Cognome fenu Nome nicola antonio

Qualifica Delegato Indirizzo email nicolaantonio.fenu@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Pag. 1 di 4



Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicolaantonio.fenu@geopec.it

Ubicazione

Attività svolta in forma itinerante

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4454 Data presentazione 10/08/2018 Data protocollo 10/08/2018

Numero protocollo 1982 Codice Univoco Nazionale 90008870900-10082018-0946.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40_Attivit_temporanee_SUAPE_290518.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #52695bbe8d99d8737ba4d40ca2ca491e687e10d2332e707279e29fd0c3f1b765

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo mappa_dellesercizio.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #3f1a565af0a551180d4271818de5c2676e852d05ba7d0c71c586bd2fa9eded5d

Descrizione file PLANIMETRIA SITO

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DIRITTI_SUAPE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #b0a5834f0e104e8b5f5f804190e042ba14befae11f64446c74f5fa7573c15469

Descrizione file DIRITTI SUAPE

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_PROCURATORE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #991fca717cc1428d460c6b87c39d533585f034d0eaa14c0f6a421e26d4c76884

Descrizione file DOC. IDENTITA' PROCURATORE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15__PROCURA_FIRMATA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c376a134f7221eed42329c4b24940785e358320fd1b1b0ba3dbb6d6713e68b4a

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo DOCUM._IDENTITA_FADDA_S..pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #c376a134f7221eed42329c4b24940785e358320fd1b1b0ba3dbb6d6713e68b4a

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Società a responsabilità limitata Codice fiscale/P.iva 01430980910

Ragione sociale 'NORA S.R.L.

Indirizzo VIA PORTO TORRES N. civico SNC Comune Oliena

Cap 08025 Provincia Nuoro Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale FLEGNN79S19F979E Nome GIOVANNI

ANTONIO

Cognome FELE

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Commercio su aree pubbliche

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Festa della birra artigianale

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale SCCSST70H06G031X Cognome SECCHI Nome SEBASTIANO

Qualifica Delegato Indirizzo email sebastiano.secchi@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa sebastiano.secchi@geopec.it

Ubicazione

Attività svolta in forma itinerante

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4455 Data presentazione 10/08/2018 Data protocollo 10/08/2018

Numero protocollo 1985 Codice Univoco Nazionale 01430980910-10082018-1033.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40__Attivit_temporanee_SUAPE_150617_Birrificio_NORA_Srl__Nughedu_2018.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #937fb57fc1d6eeb33494be41da81d8ae112314b756971ecbbd344b93d7a4f326

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40__Attivit_temporanee_SUAPE_150617_Birrificio_NORA_Srl__Nughedu_2018.pdf.p7m /

application/pkcs7-mime

Codice di controllo #937fb57fc1d6eeb33494be41da81d8ae112314b756971ecbbd344b93d7a4f326

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Carta_didentit_Secchi_Sebastiano.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file Carta d'identit? Secchi Sebastiano

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_Procura_speciale_SUAPE_300118__Nughedu_2018_firmato.pdf.p7m / application/pkcs7-

mime

Codice di controllo #7c90ac2574db2810716bb668355860ff368914811210815c78743e9157845cf8

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Carta_di_identit_Fele_Giovanni_Antonio.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #7c90ac2574db2810716bb668355860ff368914811210815c78743e9157845cf8

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Società a responsabilità limitata Codice fiscale/P.iva 01415930914

Ragione sociale DICIEMME S.R.L.

Indirizzo VIA LA MADDALENA N. civico 18 Comune Nuoro

Cap 08100 Provincia Nuoro Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale MLEDNL83T03F979N Nome DANIELE Cognome MELE

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività sportive, artistiche, di intrattenimento e divertimento

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto EVENTO TEMPORANEO

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale MLENTN54L09G070F Cognome MELE Nome ANTONIO

Qualifica Delegato Indirizzo email antonio.mele@pec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa celd.srl@pec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Cap

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4456 Data presentazione 10/08/2018 Data protocollo 13/08/2018

Numero protocollo 1989 Codice Univoco Nazionale 01415930914-10082018-1641.SUAP

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (3)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 10/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40_1.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #ff0bb57d394f51ac6f68496e92ffe055a11278eb6c5e1eb10f8c5ba98f2d7356

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo PROCURA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f6509922bec2bc0bb51c9986ed4cfe2be222bfc1b385906abfd92d42d20ddf7e

Descrizione file Documento relativo alla procura

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Doc_Identita_Mele_Daniele.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #f6509922bec2bc0bb51c9986ed4cfe2be222bfc1b385906abfd92d42d20ddf7e

Descrizione file Documento relativo alla procura
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Ufficio ricevente

Suap Comune Nughedu San

Nicolò

Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Responsabile SUAPE

Anagrafica impresa

Forma giuridica Associazione Codice fiscale/P.iva 92150830906

Ragione sociale GRUPPO MOTORISTICO NUGHEDESE

Indirizzo CORSO UMBERTO I N. civico 73 Comune Nughedu San Nicolo'

Cap 07010 Provincia Sassari Stato ITALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale MLNFRZ83L05G203O Nome FABRIZIO Cognome MELONI

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Tipologia procedimento Altre attività sportive, artistiche, di intrattenimento e divertimento

Tipologia intervento Altro Tipologia iter Autocertificazione a 0 giorni

Oggetto Attività esercitata in occasione di evento temporaneo

Estremi dichiarante/Procuratore

Codice fiscale RGNNLM84M14G203C Cognome Aragoni Nome Nicolò Emanuele

Qualifica Delegato Indirizzo email nicoloemanuele.aragoni@geopec.it

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Domicilio elettronico dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa nicoloemanuele.aragoni@geopec.it

Ubicazione

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa

Indirizzo Piazza Marconi Cap 07010

Comune Nughedu San Nicolo' Provincia Sassari

DATI CATASTALI

Cod. comune catastale F975 Tipologia catasto Catasto terreni Sezione censuaria 0

Foglio 0 Mappale 0 Subalterno 0

Responsabile del procedimento

Struttura operativa Suap Comune Nughedu San Nicolò Codice fiscale LNGMSM71L13G203M

Cognome LANGIU Nome MASSIMILIANO

Estremi di presentazione e protocollazione

Codice univoco SUAP 4483 Data presentazione 29/08/2018 Data protocollo 31/08/2018

Numero protocollo 2065 Codice Univoco Nazionale 92150830906-29082018-1107.SUAP
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/08/2018

Nome modulo F40 - Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

Nome file/Tipo F40_Attivit_temporanee_SUAPE_120818.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #d553cbf52484bbe33e7d75fa98a9d20945c386fd4909a7891fc1b4a05f22d75e

Descrizione file

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo Documento_identit_GEOM._ARAGONI.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file DOCUMENTO IDENTITA' TECNICO INCARICATO

Stato documento Originale allegato alla pratica in data 29/08/2018

Nome modulo Altri documenti

Nome file/Tipo RICEVUTA_PAGAMENTO_DIRITTI_SUAPE.pdf / application/pdf

Codice di controllo

Descrizione file RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI SUAPE

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Procura presentazione pratica

Nome file/Tipo F15_PROCURA_SPECIALE.pdf.p7m / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #804c6973de15f47d2558cc63519aa82324077ba4428b137495c66ee4493cad7f

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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Ricevuta
Suap Comune Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi 2 07010 Nughedu San Nicolo'

Ricevuta ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Elenco dei documenti informatici allegati (5)

Stato documento Originale allegato alla pratica in data

Nome modulo Documento identità rappresentato

Nome file/Tipo Documento_identit_MELONI.pdf / application/pkcs7-mime

Codice di controllo #804c6973de15f47d2558cc63519aa82324077ba4428b137495c66ee4493cad7f

Descrizione file Documento relativo alla procura

Suap Comune Nughedu San Nicolò - Piazza Marconi 2 - 07010 Nughedu San Nicolo'
Telefono: 079763042 - Fax: 079763394 - Email: tecnico@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it
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