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DOMANDA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 

Numero di protocollo    
 
 

SPORTELLO UNICO  
ATTIVITA’PRODUTTIVE 

Numero di pratica 
_____________/__________ 

 

Data di 
ricezione 

 
Responsabile del Settore:  

                 Ing. Alberto Bandera 
 

Allo SPORTELLO UNICO 
del Comune di GALLIATE 
Piazza Martiri della Libertà, 28 
28066 Galliate (NO) 
 
 
 

 
Oggetto: DOMANDA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ART. 7 

DEL D.P.R. 160/2010 
 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 
Utilizzatore Impianto/Immobile: 
Il sottoscritto /a…………………………………………………………………………………………………………  
nato/a a …………………………………………………………………….……………… il ………………………… 
residente in ………………………………… via ……………………………………….…………… n. …………… 
nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa: 
…………………………………………………..………………………………………………………………………… 
ragione sociale ………………………………...……. con sede legale in………………………………………… 
via ……………………………………………….…………… n. …………… Tel. …………..…………………….… 
Codice Fiscale ……………………………………… P. Iva ………………………………………………………… 
con iscrizione al Tribunale di ………………………………………………………… n. ………………………… 
con iscrizione alla Camera di Commercio di ……………………………………… n. ………………………… 
Recapiti: Telefono…………………..…………Fax……………...…………E mail…………...…………………… 
� proprietar__/comproprietar__       � altro titolo che consente l’utilizzo dell’immobile o attribuisce facoltà di 

presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori (specificare). 
 

Proprietario Impianto/Immobile (se diverso dall’utilizzatore): 
Il sottoscritto /a…………………………………………………………………………………………………………  
nato/a a …………………………………………………………………….……………… il ………………………… 
residente in ………………………………… via ……………………………………….…………… n. …………… 
nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa: 
…………………………………………………..………………………………………………………………………… 
ragione sociale ………………………………...……. con sede legale in………………………………………… 
via ……………………………………………….…………… n. …………… Tel. …………..…………………….… 
Codice Fiscale ……………………………………… P. Iva ………………………………………………………… 
con iscrizione al Tribunale di ………………………………………………………… n. ………………………… 
con iscrizione alla Camera di Commercio di ……………………………………… n. ………………………… 
Recapiti: Telefono…………………..…………Fax……………...…………E mail…………...…………………… 
 

CHIEDE/NO DI  
l’attivazione del procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010 per il seguente intervento: 

 
MARCA DA BOLLO 

14,62 € 
 
 

L’imposto di bollo è da applicarsi unicamente su 
questa domanda ai sensi del D.P.R. 160/2010; le 
richieste e/o comunicazioni da inoltrare agli enti 

coinvolti nel presente procedimento sono da 
redigersi in carta libera 
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…………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

al fine di: 
 
     Realizzare  Ristrutturare  Ampliare               Cessare 
 
     Riattivare  Riconvertire  Realizzare opere interne           Altro………………………. 
 

l’impianto / immobile di tipo: 
     Direzionale  Commerciale  Di Servizio               Artigianale 
 
     Industriale  Agricolo  Turistico/Ricettivo                    Altro……………………. 
 
 
     Ubicato  Da ubicarsi in Via…………………….………… N. ………….… dati catastali: 

 
Fgl. …….. � NCT � NCEU Mapp. ……….. sub. …    Fgl. …….. � NCT � NCEU Mapp. …….. sub. …. 
Fgl. …….. � NCT � NCEU Mapp. ……….. sub. …    Fgl. …….. � NCT � NCEU Mapp. …….. sub. …. 

 

PRECISANDO CHE SI TRATTA DI: 
� Nuova istanza 

� Variante a procedimento di Sportello Unico (pratic…… SUAP ………………..…….…………) 

� Rifacimento di procedimento di Sportello Unico (pratic…… SUAP …………………….……) 

conclusosi negativamente o per archiviazione 

� Autorizzazione all’utilizzo dell’immobile – rif. procedimento di Sportello Unico pratica SUAP 

…………………….………… 

 
L’intervento è quello risultante dall’allegata documentazione progettuale redatta da: 

titolo / cognome / nome nat… a   il  
……………….……   ……………….…… 
con studio in indirizzo (via e numero civico) 
……………….…… ……………….……iscritto all’ordine professionale / collegio 
della Provincia di  al n. 
……………….…… ……………….…… 
Tel.    Fax    Cell. 
……………….…… ……………….…… ……………….…… 
Email      PEC 

______________________________________________ __________________________________________________ 

 
 
……………… lì ………………………… 

Data, ____________ 

Timbro e firma dell’utilizzatore 

Data, ____________ 

Firma del proprietario 
(eventuale timbro) 

Data, ____________ 

Timbro e firma tecnico 
incaricato 
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___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 
 
Si allegano altresì i seguenti atti autorizzativi: 
� _______________________________________________________________________________________________ 

� _______________________________________________________________________________________________ 

già in possesso del richiedente in quanto ottenuti autonomamente ed in via preliminare alla 
presentazione dell’istanza, dichiarando che gli stessi sono connessi al procedimento in oggetto. 
 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  
PER L’INVIO TELEMATICO: 

• delega alla presentazione telematica dell’istanza; 

• elaborati grafici in formato PDF sottoscritti digitalmente; 

• carta di identità e codice fiscale dell’utilizzatore, del/dei proprietario/i, del progettista. 
 

Note per la compilazione e l’inoltro telematico: 
 

1) la presente domanda, la delega alla presentazione telematica dell’istanza e la scheda 
informativa per l’attivazione del procedimento vanno compilati, sottoscritti con firma 
autografa, acquisiti tramite scansione in formato PDF e firmati digitalmente; 

 
2) tutti gli altri allegati devono essere esclusivamente firmati digitalmente; 

 
3) tutta la documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:  
 

 
 
 
 

 


