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Monica Di Prinzio

CN = Di Prinzio Monica
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Protocollo generale
Chieti/80003790690
C = IT
n._____ del _______________

Numero di pratica
21305
___________

STRUTTURA UNICA
Rev. 0.0
CASALBORDINO
Comune di intervento:……………………………………………..

la marca da bollo utilizzata per la presente
domanda datata 18/07/2014 ed identificata con il
n. 01122049726560
è stata annullata e conservato l’originale

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Associazione Comuni Trigno Sinello
RICHIESTA PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO
ai fini dell’autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione,
l’esecuzione di opere sui fabbricati o la cessazione di impianti produttivi ai sensi del D.P.R.
160/2010, mediante Procedimento Ordinario – art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.

Al Responsabile del Procedimento
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ASSOCIAZIONE COMUNI TRIGNO SINELLO
Piazza A. Moro
66050 SAN SALVO (CH)
Anagrafe del proprietario e/o titolare del diritto reale ai sensi della legge civile .
Ragione
sociale :

P.I.

S.C.

Forma giuridica:

S.R.L.

Sede legale:

CASALBORDINO

02181720695

Luogo sede legale – via/piazza – n° civico
LATERNI, 23

Telefono – fax – e-mail
0873.916650

P.E.C.
sc@pec.it

0873.916650

stefano.cicchitti@virgilio.it
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Luogo sede amministrativa – via/piazza – n° civico
LATERNI, 23

Sede Amministrativa: CASALBORDINO

Telefono – fax – e-mail
0873.916650

0873.916650

stefano.cicchitti@virgilio.it

P.E.C.
sc@pec.it

Settore di attività1:

INDUSTRIA

41.20.00-Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

Codice attività ATECO 2007

(Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30/12/07)1:
Numero di addetti2:

Anagrafe del Rappresentante Legale
cognome e nome

Il sottoscritto

codice fiscale

CICCHITTI STEFANO

C.F.

Luogo di nascita

Nato/a a

CCCSFN76H19B865B
data di nascita

CASALBORDINO

il

19.06.1976

Tel.

0873.916650

Cell.

345.5888693

Luogo di residenza

telefono

Residente in

CASALBORDINO

Via/Piazza

LATERNI, 23

Via/piazza – numero civico – scala – piano - interno

P.E.C
e-mail

sc@pec.it

stefano.cicchitti@virgilio.it

- di essere
✔

✔

- che la società è

proprietario/a
PROPRIETA
avente titolo in quanto: (indicare a quale titolo) …………………………………………………
( art. 11 p.1 DPR 380/01)

(si allega copia dell'atto (*)) del seguente immobile :

1

Agricoltura, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo, Servizi.

1

Vedi Allegato A
Numero di iscritti, al termine dell’anno, sul libro matricola.

2
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Strumento

Zona Strumento

Urb.

Urb.

Foglio NCT

Particella NCT

P.R.G

E

12

4039

P.R.G

E

12

4041

CASALBORDINO
sito nel Comune di ____________________________,

Foglio NCEU

Particella NCEU

Sub NCEU

CASTELLANI - CASALBORDINO (CH)
ViaC.DA
_________________________

CHIEDE
ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE D.P.R. 227/11
il rilascio del Provvedimento conclusivo per (* ):_______________________

Solo per le varianti: indicare la data di inizio lavori _________________
C.DA CASTELLANI - CASALBORDINO (CH)
CASALBORDINO
dell’impianto ubicato nel Comune di _________________________
Via _________________________

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFI
per l’intervento di ________________________________________________________________________
INDUSTRIA
per la seguente attività produttiva ________________________________________________________

41.20.00-Costruzione di edifici residenziali e non

classificata con il codice ATECO 2007 residenziali;
__________________________________________ , secondo il
progetto (di cui all’allegato elenco elaborati e documenti) redatto dai seguenti professionisti:
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ING
MONICA
DI PRINZIO
Arch/Ing/Geom___________________________________________________________________________
GUARDIAGRELE
GUARDIAGRELE
09/05/1983
nato/a ___________________________
il _____________
residente in _____________________________
,
SAN BIASE
INGEGNERI
via _________________________________
____iscritto all’Albo/collegio degli/dei____________________
CH
1975
01/03/2010
della provincia di _________________________
al n ________
dal ______________
DPRMNC83E49E243K
MONICA.DIPRINZIO@INGPEC.EU
CF_________________________________________
PEC _______________________________________

Si allega copia del documento d’identità del richiedente.

Dichiarazione del/i Progettista/i
Il sottoscritto/i :
MONICA
DI PRINZIO
, in qualità di progettista architettonico
 _________________________________________

 _________________________________________, in qualità di progettista architettonico,

come generalizzati nella richiesta di provvedimento conclusivo, incaricato/i dalla ditta richiedente
consapevole/i di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, e richiamato che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 dispone :
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4 – comma 2 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici dalla professione e arte.
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ASSEVERA/NO
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e,
in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in
cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle
norme relative all'efficienza energetica.

DICHIARA/NO
CHE l’immobile oggetto della presente richiesta d’intervento: INDUSTRIA
_______________
è interessato dai sottoelencati vincoli, autorizzazioni e/o nulla osta e soggetto al controllo preventivo, in
relazione ai quali si allega documentazione necessaria per l’acquisizione del relativo parere e/o atto
istruttorio comunque denominato:
A tal fine si presenta contestualmente, la seguente documentazione:
COPIA DEL TITOLO DI PROPRIETA O DIRITTO REALE COMPROVANTE LA DISPONIBILITA DELL'IMMOBILE
PROGETTO COMPLETO DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTO SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLE DIVERSE NORME DI SETTORE
RICEVUTA VERSAMENTO PER SPESE E DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP
PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA
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Nr
Vincolo

Vincolo/Parere
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Ente e/o Amministrazione

AUTORIZZAZIONE UNICA
74
PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
REGIONE
ART.
ABRUZZO
208 D.LGS- SETTORE
152/06
GESTIONE RIFIUTI

CASALBORDINO
20/07/2014
Luogo,___________________________
data _______________________

Firma digitale

SALVA

