
pag. 1 di 1 

ISTANZA CdS

Istanza per l’avvio di procedimenti in 
Conferenza di Servizi 

Il presente modello è necessario per il solo inoltro al SUAP delle pratiche in Conferenza di Servizi.  
Fino alla definizione delle modalità di pagamento del bollo virtuale, in riferimento alle suddetto istanze, nel 
riquadro sottostante deve essere inserito il numero identificativo delle marche da bollo utilizzate, da annullare e 
conservare in originale a cura del proponente. 

Spett.le 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 – Ubicazione intervento (Riportare contenuto del quadro 2 della DUAAP)

1.2 – Generalità dell’interessato (Soggetto indicato al quadro 1 della DUAAP)

1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento (Sunto dei quadri 5 e 6 della DUAAP)

IL SOTTOSCRITTO 
Cognome:  Nome:  

Data di nascita                                                                                    Luogo di nascita                                                                                   

In qualità di titolare della ditta individuale legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

Denominazione                                                                                                                                                                             

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nel modello DUAAP allegato 

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 1, commi 24-25 della L.R. n° 3/2008 e s.m.i., il rilascio del provvedimento unico finale 
legittimante all’effettuazione dell’intervento di cui al punto 1 descritto nella DUAAP e negli altri modelli e 
documenti allegati. 

3. Data e firma 
Luogo e data                                                                             

Firma dell’interessato 

del comune

Istanza - 14/10/2011
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Spett.le 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
1. Dati generali dell’intervento 
1.1 – Ubicazione intervento 
(Riportare contenuto del quadro 2 della DUAAP)
1.2 – Generalità dell’interessato 
(Soggetto indicato al quadro 1 della DUAAP)
1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento 
(Sunto dei quadri 5 e 6 della DUAAP)
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome:  
Nome:  
Data di nascita                                                                                    Luogo di nascita                                                                                   
In qualità di 
titolare della ditta individuale 
legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 
Denominazione                                                                                                                                                                             
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nel modello DUAAP allegato 
CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 1, commi 24-25 della L.R. n° 3/2008 e s.m.i., il rilascio del provvedimento unico finale 
legittimante all’effettuazione dell’intervento 
di cui al punto 1 
descritto nella DUAAP e negli altri modelli e 
documenti allegati. 
3. Data e firma 
Luogo e data                                                                             
Firma dell’interessato 
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