
Al SUAP del Comune di Desio
(inviare alla PEC: suap.comune.desio@pec.regione.lombardia.it )

Richiesta di parere preventivo ex art. 8, comma 2 del DPR n. 160/2010

Il/la sottoscritto/a,

Cognome                                        Nome                                   nato/a a                                         il                                      residente a

                                      in Via                                                                           n.                      CAP                                                  

tel.                                      C.F.                                                         cittadinanza                                                                                 

Indirizzo mail                                                                                                                                                                                         

in qualità di                                                                                                                                                                                       

 del                                                                                                                                                                                                         

(precisare denominazione dell’impresa, ecc.)

con sede in                                                                                                                                                                            

(Comune, via, numero civico)

CHIEDE

ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPR n. 160/2010 il rilascio del parere preventivo per l’inizio dell’attività di (descrivere):

da   avviare   presso   l’immobile   ubicato in  Via                                                                 ,  n.                                , identificato 

catastalmente dal Foglio                       , Mappale                           , Subalterno/i                                             

A tal fine è consapevole che Il parere rilasciato non costituirà presunzione di alcun atto autorizzativo, né sarà 
espressione vincolante da parte dell’Amministrazione Comunale ai fini dell’istruttoria di eventuale S.C.I.A..
E’, altresì, consapevole che, l’eventuale accertamento di difformità edilizie, costituirà presupposto per l’avvio di 
procedimento sanzionatorio.

Allega:

- Copia degli elaborati grafici dell’immobile (planimetria dei locali e inquadramento territoriale);
- Quietanza di versamento dei diritti di segreteria (tariffario pubblicato sul sito web del Comune di Desio, Sezione SUAP);
- Copia del documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del R.E. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018 per le 
finalità di gestione del procedimento in argomento.

Data                                     
Firma del richiedente
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