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Comune di RONCADE  - S.U.E. 

 
Pratica edilizia n._________________________ 

 
Indirizzo 

 
    Del ____/____/________ 

Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV)  
 

 
     Protocollo n. _________________________ 

PEC/Posta elettronica 
roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

 
Da compilare a cura del SUE/SUAP 

 

ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA 
(art. 6, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 come modificato dal D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222) 

 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile n ell’allegato “S OGGETTI COINVOLTI”)  

 

Cognome _________________________________ Nome ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2)   ______________________________________________________________  

della ditta / società (2) __________________________________________________________ 

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

partita IVA (2)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__|  a  _____________________ prov. |__|__| stato  __________ 

residente in _______________________C.A.P. |__|__|__|__|__| prov. |__|__| stato __________ 

indirizzo ______________________________________________________   n.  _________     

PEC _______________________________________________________________________  
 

posta elettronica 
______________________________________________________________ 
 

Telefono fisso ___________________________ cellulare  ____________________________ 
(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 

DICHIARAZIONI  
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 
dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 
veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

C O M U N I C A  

  

- Che in data ___________________ inizierà i lavori  di cui alla descrizione successiva [ quadro c)];  

- che gli interventi previsti non ledono in alcun mod o i diritti dei terzi; 
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 - che l’esecuzione delle opere avviene sotto la pe rsonale responsabilità del sottoscritto che si 
estende anche alla valutazione dell’ammissibilità d elle stesse come opere assimilabili all’Attività 
di Edilizia Libera per le quali non necessita la pr esentazione della C.I.L.A. o S.C.I.A. o del P. di C .: 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale gli stessi sono raccolti.  

- che il presente stampato è correttamente compilato in toto e corredato di tutta la documentazione 
richiesta; 

 - di essere consapevole che devono sempre essere rispettati i diritti di terzi, salvo assenso alla deroga 
ove consentito; 

che i dati riportati nella presente A.E.L. sono ver itieri  e di essere consapevole che in caso di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà falsa o mendace, l’Amministrazione può 
sempre e in ogni tempo (anche decorsi i 60 giorni) vietare la prosecuzione dei lavori e ordinare il 
ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 19, comma 6, della L. 
241/1990 (reclusione da uno a tre anni), nonché quelle del Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 

- di essere a conoscenza che i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di 
nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, devono prevedere l’applicazione di 
idonee misure preventive e protettive che consentan o, nella successiva fase di manutenzione 
degli edifici, il transito e l’esecuzione dei lavor i in quota in condizioni di sicurezza e che la 
mancata previsione di queste misure,  determina l’i nefficacia della presente Denuncia di Inizio 
Attività  (art. 79 bis L.R. n. 61/1985 – DGRV N. 2771/2009); 

 - che i lavori di cui alla presente comunicazione saranno realizzati fatte salve le più restrittive 
disposizioni previste dalla disciplina Regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare: 
� che l’intervento proposto non lede i diritti di terze persone; 

� che l’intervento sarà realizzato nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie; 

� che l’intervento sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni del vigente strumento urbanistico; 

� che l’intervento sarà realizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia antisismica; 

� che l’intervento sarà realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio; 

� che l’intervento sarà realizzato in conformità delle norme finalizzate al risparmio energetico e 
all’efficienza energetica; 

� che l’intervento sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e deì 
Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e, nel caso in cui l’intervento ricada in zona tutelata.  

 

D I C H I A R A  

a) Titolarità dell’intervento 

 
di avere titolo alla presentazione di questa pratic a edilizia in quanto 
 
_____________________________________________ (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, 

ecc.) dell'immobile interessato dall'intervento e di 
� avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento  
� non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
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b) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile sito in RONCADE, Località _____________________ 

In (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________ n.   _______ 

scala ___ piano ___ interno __ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto � fabbricati - � terreni  

Sez. urb. _______ foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ Cat_____ Classe____   

Sez. urb. _______ foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ Cat_____ Classe____   

avente destinazione d’uso  _________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

  

c) Legittimità del fabbricato oggetto dell’interven to 

che l’immobile oggetto di intervento è legittimato da: (specificare tipo pratica: P. di C., S.C.I.A., D.I.A, ecc.) 

Tipo: __________________________ n°. ____________________del _________________ 

Tipo: __________________________ n°. ____________________del _________________ 

Tipo: __________________________ n°. ____________________del _________________ 

 

d) Opere su parti comuni o modifiche esterne 

 
che le opere oggetto della presente comunicazione d i inizio lavori  

 
b.1 � non riguardano parti comuni   

b.2 � riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi niale  

b.3 � riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in 
condominio , e dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, 
come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti”, firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da 
copia di documento d’identità 

b.4 � riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, 
secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior 
godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri 
partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 

e) Altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazion i eventualmente necessarie alla 
realizzazione delle opere  presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori 
 

Comunicazioni, segnalazioni etc. Autorità competente  

Ad es. Vincolo Paesaggistico Ad es.: Ente Parco N. R. del Fiume Sile 
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f) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere 

 
che l’intervento in oggetto riguarda: 

f.1  �opere di manutenzione ordinaria [Art. 3, comma 1, l ett. b) del D.P.R. 380/2001] quali: 
�opere di riparazione degli impianti; 
�opere d rinnovamento degli impianti con sostituzione parziale o totale di essi; 
�sostituzione delle finiture degli edifici (battiscopa, serramenti, rivestimenti, pavimenti ecc.);  
�dipinture interne; 
�dipinture esterne (sui fabbricati ricadenti nelle aree individuate dal “Piano del Colore” 
dovranno essere utilizzate le tinte indicate); 

f.2  opere finalizzate all’eliminazione delle barriere a rchitettoniche  che non riguardino la 
realizzazione di rampe o ascensori esterni o che alterino la sagoma dell’edificio; 

f.3  installazione /sostituzione di serbatoio GPL interr ato  di capacità inferiore a 5 m3 in aree 
non soggette a vincolo paesaggistico; 

f.4  installazione e/o sostituzione di serbatoio di gas GPL interrato con capacità non superiore 
a 13 m3 – D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e D. Lgs. 22/02/2006 n. 128; 

f.5  opere temporanee di ricerca nel sottosuolo con cara ttere geognostico all’esterno dei 
centri edificati, ad esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;  

f.6  sistemazione o rifacimento delle reti di recinzione ; 
f.7  installazione e/o sostituzione di tende parasole;  
f.8  installazione di mezzi pubblicitari mobili  quali: cavalletti pubblicitari, bandiere, banner e 

simili destinati ad essere rimossi e riposizionati quotidianamente (se posizionati su suolo 
pubblico sono soggetti al pagamento della C.O.S.A.P.) e vetrofanie, serigrafie e poster applicati 
all’interno delle vetrine;   

f.9  installazione di stufe e/o caminetti all’interno de gli edifici quali: stufe a pellets, stufe 
“Stube”, stufe a legna, focolare chiuso, caminetti a fuoco o elettrici o simili.  

f.10  opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta, che  
siano  contenute  entro  l'indice  di permeabilità, ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate e non accessibili, 
vasche di raccolta delle acque, locali tombati (art. 6, c. 2, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001) 

f.11  pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edi fici,  da realizzare al di fuori della zona A) di 
cui al decreto  del  Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 6, c. 2, lett. d) del 
d.P.R. n. 380/2001) 

f.12  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici  (art. 6, c. 2, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001) 

f.13  installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e 
diametro non superiore a 1 metro (art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 115/2008) 

f.14  altri interventi riconducibili all’Attività di Edil izia Libera  
 

 

g) Descrizione dell’ intervento  
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h) Esecuzione delle opere 
 

� Che le opere saranno realizzate in economia diretta  dal sottoscritto titolare; 

� Che le opere saranno realizzate in economia  e, pertanto, verrà indicata successivamente 
con apposita comunicazione  la ragione sociale delle ditte che interverranno; 

� Che le opere saranno realizzate dalla ditta indicata, nella pagina “soggetti coinvolti” ; 

 

i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e s icurezza nei luoghi di lavoro   
 

che l’intervento 
� non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 
� ricade  nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto: 
 

relativamente alla documentazione delle imprese ese cutrici    
� dichiara  che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non 

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII 
del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

� dichiara  di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 
prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i 
e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato 
ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 

relativamente alla notifica preliminare di cui all’ articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 
� dichiara che l’intervento non è soggetto  all’invio della notifica 
� dichiara che l’intervento è soggetto  all’invio della notifica e  
� allega  alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita 

tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
� ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni 

di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno 
forniti prima dell’inizio lavori (*) 

� di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia 
assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il 
fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica 
di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità 
contributiva 

 

 

j) Rispetto delle norme sulla privacy 

di aver letto e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali a pag. 7 del presente modulo 
per la presentazione facoltativa della comunicazione preventiva di Attività di Edilizia Libera. 
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I N O L T R E   D I C H I A R A  
(spuntare solo se ricorre il caso in oggetto) 

 

k) Dipintura esterna (f.1) 
 

che l’intervento 

� non riguarda  la dipintura esterna di un edificio 
� riguarda  la dipintura esterna di un edificio e che lo stesso  

� non ricade  in una delle aree indicate nel sussidio operativo relativo all'arredo urbano del 
Centro Storico del Comune di Roncade denominato "Piano del Colore" e, pertanto, ne adotta 
i criteri  indicati. 
� ricade  in una delle aree indicate nel sussidio operativo relativo all'arredo urbano del 
Centro Storico del Comune di Roncade denominato "Piano del Colore" 
 

 

l) Barriere Architettoniche (f.2) 
 

che l’intervento 

� non è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche 

� è finalizzato  all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma non riguarda  la realizzazione di 
rampe o ascensori esterni e non altera la sagoma dell’edificio  
 
 

m) Dichiarazione circa il serbatoio GPL (f.3 – f.4)  

che l’intervento 

� Non riguarda  l’installazione di un deposito/serbatoio GPL interrato  
� riguarda l’installazione di un deposito/serbatoio GPL interrato 

� di capacità inferiore a 5 mc (in aree non soggette a vincolo paesaggistico) e precisamente 
è costituito da un serbatoio di capacità pari a _____________ mc. 

� di capacità non superiore a 13 mc (D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e D. Lgs. 22/02/2006 n. 128) 
e precisamente è costituito da un serbatoio di capacità pari a _____________ mc. 

  
 

n) Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo (f.5)  

 
che l’intervento 

� non riguarda  opere temporanee di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico all’esterno 
dei centri edificati 

� riguarda  opere temporanee di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico all’esterno dei 
centri edificati che si svolgeranno fino al giorno ________________________ ed escludono le 
attività di ricerca di idrocarburi. 
 

 

o) Pavimentazione e finitura degli spazi esterni (f .10) 

 
che l’intervento 

� Non riguarda  opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta,  
sono  contenute  entro  l'indice  di permeabilità stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale, 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate e non accessibili, vasche di 
raccolta delle acque, locali tombati. 

� Riguarda opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta,  
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sono  contenute  entro  l'indice  di permeabilità stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale, 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate e non accessibili, vasche di 
raccolta delle acque, locali tombati. 

 
 

p) Pannelli solari e/o fotovoltaici (f.11) 

 
che l’intervento  

� non riguarda  l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio dell’ edificio  
� riguarda  l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio dell’ edificio saranno realizzati al 

di fuori della zona A) di cui al decreto  del  Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 
 

 

q) Aree ludiche e elementi di arredo aree esterne ( f.12) 

 
che l’intervento  

� non riguarda la realizzazione di aree ludiche e/o elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici     

� riguarda la realizzazione di aree ludiche e/o elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici e che le stesse saranno realizzate senza fini di lucro   

    
 

r)  Generatori Eolici (f.13) 

 
che l’intervento  

� non riguarda l’ installazione il singolo generatore eolico   
� riguarda l’installazione il singolo generatore eolico in progetto è di altezza complessiva non 

superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro   
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 19 6/2003) 
 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone 
e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del 
Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 
del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”). 

Diritti . L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di RONCADE 
 

Roncade lì 
 

____________________________ 

Il/i dichiarante/i 
 

____________________________ 
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SOGGETTI COINVOLTI  
 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sez ione ripetibile)  

Cognome _________________________________ Nome ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__|  a  ___________________________ prov. |__|__| stato  __________ 

residente in ____________________________C.A.P. |__|__|__|__|__| prov. |__|__| stato __________ 

indirizzo ______________________________________________________________   n.  _________    

PEC ______________________________________________________________________________  

 

posta elettronica ____________________________________________________________________ 

 

Telefono fisso ____________________Fax ____________________cellulare ____________________ 
 

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)
  
 

 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. Iva________________________ 

Nato/a a  __________________________________________ prov. |__|__|   Stato_______________   

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  e  residente in __________________________________ prov. |__|__|         

Stato _____ indirizzo _____________________________________ n.  ____  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

PEC _____________________________________________________________________________   

Posta elettronica ___________________________________________________________________ 

Telefono fisso ___________________Fax ____________________cellulare ____________________ 

 
3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una  o più imprese – sezione ripetibile)  
Ragione sociale  _____________________________________________________________ 

codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. Iva ______________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________________________ prov. 

|__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| con sede in  ___________________________ prov. |__|__|  
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stato _________ indirizzo _______________________________________   n.  _________   

C.A.P. |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ________________________________________________ prov. |__|__| stato  ______ 

Telefono ___________________ fax.  ____________________ cell. ____________________ 

Posta elettronica  ____________________________________________________________ 

P.E.C. _____________________________________________________________________ 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
� Cassa edile sede di  ___________________________________________________________  

codice impresa n.   ______________________  codice cassa n.   _____________________ 

� INPS sede di   ____________________________________________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL sede di   ____________________________________________________________  

codice impresa n. ______________ pos. assicurativa territoriale n.   __________________ 

 

Quadro Riepilogativo della documentazione   

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA A.E.L.   

ALLEGATO 
 DENOMINAZIONE  

QUADRO 
INFORMATIVO DI 

RIFERIMENTO 
CASI IN CUI È PREVISTO  

� Richiedente principale Dati del titolare Sempre obbligatorio 

� Copia del documento di identità 
del/i titolare/i e/o del tecnico 

 
Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

� 
Individuazione catastale del 
fabbricato  

b) Sempre obbligatori 

� Copia della ricevuta di 
versamento dei diritti di segreteria 

 Sempre obbligatori 

� Procura/delega   Soggetti coinvolti 
Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione 

� 
Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o 
obbligatori (allegato soggetti 
coinvolti) 

 
Se non si ha titolarità esclusiva 
all’esecuzione dell’intervento 
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI AL TRE COMUNICAZIONI, 
SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA ) 

� 

Documentazione necessaria per 
la presentazione di altre 
comunicazioni, segnalazioni 
(specificare) 
________________________

________________________

________________________ 

e)  

  

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO  

� 

Documentazione necessaria per il 
rilascio di atti di assenso 
obbligatori ai sensi delle normative 
di settore (specificare) 
_________________________

_________________________

_________________________ 

  

 
 

Roncade lì 

 

____________________________ 

Il/i dichiarante/i 

 

____________________________ 

 


