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Spett.le SOCIETA’
)



Numero protocollo ________________ del ____/____/________

Oggetto: Trasmissione documentazione integrativa


Dati relativi alla pratica

Codice univoco SUAP: 
Numero Protocollo:
Data protocollo:
Settore attività: 
Ubicazione: 
Tipologia intervento: 
Tipologia Iter: 
Responsabile del Suap:
Responsabile del procedimento:
Descrizione procedimento: 


In riferimento alla pratica specificata in oggetto, per gli adempimenti di competenza si notifica l’avvenuta trasmissione, in data ___/____/_________, di una serie di documenti integrativi e sostitutivi da parte della ditta interessata. 

Le SS.LL. potranno scaricare la nuova documentazione accedendo al portale SUAP con le seguenti credenziali ___________.

Facendo seguito alla precedenti note recanti comunicazione di avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi, si precisa che:
	dalla data di ricezione della presente riprendono a decorrere i termini per la conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi. Pertanto gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio del ___/____/_________; (1)

l’eventuale riunione in forma simultanea e in modalità sincrona si terrà il giorno ___/____/_________, alle ore ___:___, previa convocazione formale;
	il nuovo termine per la conclusione del procedimento è fissato per il giorno ___/____/_________; (2)

Disponibili per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti


Il Responsabile del SUAP




(1) Il nuovo termine per l’espressione dei pareri si ottiene sommando alla data di invio della presente comunicazione il termine originario a cui deve essere sottratto il numero di giorni intercorsi fra la data di indizione della conferenza asincrona e la data in cui la prima amministrazione coinvolta ha segnalato al SUAP la necessità di acquisire documentazione integrativa, se nei termini di legge.
(2) Il nuovo termine finale di conclusione del procedimento si ottiene sommando al termine originario il numero di giorni intercorsi fra la richiesta di integrazioni inoltrata dal SUAP all’interessato e la trasmissione dei nuovi documenti al SUAP da parte dell’interessato. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni entro la data fissata, deve essere comunque considerato il termine massimo assegnato.

