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€ 14,62

Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile

SETTORE LL.PP. – AREA EDILIZIA PRIVATA

AL COMUNE DI MARSALA
SETTORE LL.PP.
AREA ORGANIZZATIVA EDILIZIA PRIVATA
Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie
Oggetto: richiesta di ………………………………………………… ……………..................………………………..
………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………… il ……/……/………. Codice Fiscale …………………………………………
Via ……………………………………………………….…….. n. ……. Telefono ………/…………… Fax ………/……………
e-mail……………………………………………… e-mail PEC………………………………………………………………….…

Modulistica Comune di Marsala

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune ……………………………………………………………..………… ( Provincia ……… ) C.A.P. ……….……………
Via ……………………………………………………………………………………… n. ……… Telefono ………/……………..

Nella qualità di ……………………………………………………… della ………….…………………………………………….
(Titolare/Rappresentante Legale)

( Ragione Sociale o Denominazione)

Codice Fiscale …………….……………………………… con sede nel Comune di ……………………………………………
C.A.P. ………..…… Via ……………….……………………………………………………………………………… n° ………...
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……….……………………..……………………………………

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da ………………………………………………………………………………………….……………………………...
(Cognome e Nome )

Sigla del richiedente …………………………………………

e residente in …………………………………………………………..……… (Provincia ……… ) C.A.P. ………………….…

□ nella qualità di incaricato dal richiedente
□ nella qualità di rappresentante della …………………………….……………….……………………………………
con sede in …………………………………… Via ………………………………………………………………… n° …………
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……………..…….………………………………………………

□ nella qualità di C.T.U.
□ nella qualità di …………………………….……………….……………………………………

CHIEDE
..…………………………………………….. ..…………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data____________

FIRMA ………………………………………………

Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questo Ente
Comunale nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito
dal Comune di Marsala. Di tale trattamento è titolare Il Comune di Marsala. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e
nelle modalità previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI








……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

(n.b. i moduli dovranno essere sottoscritti in ogni pagina)

Calcolo diritti di istruttoria





Volumetria fino a mc. 500
Volumetria da mc. 501 fino a mc. 1000
Volumetria da mc. 1001 fino a mc. 5000
Volumetria oltre mc. 5000

-

diritti €. 30,00
diritti €. 100,00
diritti €. 200,00
diritti €.5000,00

- diritti di segreteria
- diritti di segreteria
- diritti di segreteria
- diritti di segreteria

€. 25,82
€. 51,65
€. 129,12
€. 516,50

qualora ci sono altri cointestati presentare una domanda per ogni cointestato.

SiglaSigla
delSigla
richiedente
delSigla
richiedente
delSigla
richiedente
del…………………………………………
Sigla
richiedente
del…………………………………………
richiedente
del…………………………………………
richiedente
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

 Ricevuta del versamento di € …….. effettuato in data …………………. al n° ………….. sul conto corrente postale
n°12494910 intestato al Comune di Marsala – con causale: diritti istruttoria Edilizia Privata.
 Titolo di proprietà
 Copia dell’incarico di C.T.U.

