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Ente: 
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Spett.le 
Ente: 





Numero protocollo ________________ del ____/____/________

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa


Dati relativi alla pratica

Codice univoco SUAP: 
Numero Protocollo:
Data protocollo:
Settore attività: Acconciatore
Ubicazione: via machiavelli 25 09131 Cagliari
Tipologia intervento: Subingresso
Tipologia Iter: Immediato avvio 0 giorni
Responsabile del Suap:
Responsabile del procedimento:
Descrizione procedimento: variazione d’impresa


In riferimento alla pratica indicata in oggetto, si comunica alla S.V. che l’ufficio competente per l’istruttoria _________________ ha segnalato l’esigenza di acquisire documentazione integrativa. Il dettaglio dei documenti richiesti e delle relative motivazioni è indicato nella nota prot. n° ________________ del ____/____/________, allegata alla presente per opportuna conoscenza.


Gli ulteriori documenti dovranno essere presentati direttamente presso lo scrivente ufficio, che provvederà ad inoltrarli agli uffici competenti, entro il termine perentorio di ______ giorni dal ricevimento della presente.
La trasmissione delle documentazione integrativa dovrà essere effettuata attraverso l’apposita funzionalità del portale _____________.,  o inviata via PEC a ____________.

(solo per le SCIA) Il decorso infruttuoso del termine sopra indicato potrà comportare, senza ulteriore preavviso, l’emissione di un provvedimento interdittivo che comporterà l’interruzione dell’attività avviata e la perdita di efficacia del titolo abilitativo.

(solo per pratiche in conferenza di servizi) In caso di necessità, entro la data sopra indicata l’interessato può richiedere per iscritto allo scrivente SUAP il differimento del termine di scadenza per la trasmissione delle integrazioni, fino ad un massimo di ulteriori _____ giorni; ciò comporterà anche il differimento del termine finale di conclusione del procedimento.
Il termine per l’espressione dei pareri nella fase asincrona della conferenza di servizi è da intendersi sospeso per tutte le amministrazioni coinvolte. Sarà cura del SUAP, a seguito della ricezione dei nuovi documenti da parte dell’interessato o al decorso infruttuoso del termine assegnato, comunicare a tutti soggetti coinvolti il nuovo termine per rendere le determinazioni, la nuova data per l’eventuale seduta in modalità sincrona e il nuovo termine finale di conclusione del procedimento.


Disponibili per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


Il Responsabile del SUAP




