COMUNE DI SALUDECIO
Provincia di Rimini
P.zza Beato Amato Ronconi n. 1 47835 SALUDECIO
Tel . 0541 - 981621 - Fax 0541 - 981624
Prot. n. ..............

Saludecio, li ___________________
Racc. A. R.
A

_______________
_______________
_______________

A Geom
____________________
____________________

Oggetto: Denuncia inizio attività prot. n. ____ del _______ . Pratica n. ………….
Con riferimento alla denuncia in oggetto, riguardante la realizzazione di
____________________________ nell’immobile ubicato in via ___________ – _____________
distinto al NCT foglio n. __ particelle n. ___;
Verificato che l' opera di cui sopra è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 151 del D.
Lgs. n. 490/99 ;
Ritenuto, di conseguenza, che la denuncia presentata vada recepita anche come richiesta
di autorizzazione ambientale
si comunica
che ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 ed in
relazione all'art. 151 del D. Lgs. n. 490/99, è stato avviato il procedimento teso alla definizione
della richiesta di autorizzazione ambientale.
Responsabile del provvedimento finale ai sensi della Legge citata, è l’Ufficio Tecnico, nella
persona del Geom. __________________, mentre il responsabile del procedimento è il Geom.
________________.
Gli atti relativi all’istanza sono consultabili presso questo Ufficio ( primo piano della
Residenza Municipale, P.zza Beato Amato Ronconi n. 1 Saludecio).
Nel frattempo codesta Ditta dovrà produrre entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data
della notifica della presente, a pena della decadenza dell'istanza stessa , i seguenti documenti:
1)
n. 2 elaborai grafici;
2)
n. 2 relazioni tecniche dettagliate;
3)
n. 2 documentazioni fotografiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata completa in un’unica soluzione
all’Ufficio Tecnico del Comune precisando che lo stesso è aperto al pubblico nei giorni di Martedì
e Sabato dalle ore 8,30 alle 13,00.
Il Tecnico
_________________

______________________________________________________________________________
RELATA DI NOTIFICA
Notificato il presente atto al sig. ............................................................................................
residente in ..................................................... via ................................................... n. ........
mediante consegna fattane a mani di ...................................................................................
Saludecio, lì ....................................
IL NOTIFICATO
IL MESSO NOTIFICATORE
...................................
……………………………………
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