Dal 7 dicembre 2017 è attivo il nuovo Sportello telematico che contiene la maggior parte dei moduli
che puoi presentare al Comune.
Se quindi non trovi in questa pagina il modulo che stai cercando, visita lo Sportello telematico [1]: lì
troverai i moduli in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento per la tua pratica.
I moduli ancora presenti i n questa sezione sono principalmente PDF. Per leggere questi file è
necessario avere il programma gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe [2]
Nella scheda di ogni modulo sono indicate le relative procedure.
219 risultati, visualizzazione da 191 a 200.

Edilizia: Opere in cemento armato - relazione finale [3]
relazione_finale_cemento_armato.pdf [4] - 53.91 KB

Edilizia: Richiesta di proroga del Permesso di Costruire [5]
richiesta_proroga_pdc-new.pdf [6] - 55.83 KB

Richiesta di iscrizione nei registri comunali DE.CO. [7]
richiesta_iscrizione_registro_decoNew.pdf [8] - 78.85 KB

Segnalazione di un nuovo prodotto da candidare a De.C.O. [9]
segnalazione_prodotto_de-co.pdf [10] - 76.53 KB

Bottega storica - negozio storico: comunicazione per modifica [11]
com_modiche_bottega_negozio_storico.pdf [12] - 20.19 KB

Bottega storica - negozio storico: comunicazione per subingresso [13]
com_subingresso_bottega_negozio_storico.pdf [14] - 22.19 KB

Bottega storica - negozio storico: richiesta di cancellazione dall'Albo o dal registro
regionale [15]
richiesta_cancellazione_albo_botteghe_negozi_storici.pdf [16] - 18.82 KB

COSAP: richiesta rimborso [17]
COSAP_rimborso-new2019.pdf [18] - 92.89 KB

Edilizia: Richiesta di voltura del Permesso di Costruire [19]
richiesta_voltura_pdc-new.pdf [20] - 51.52 KB

Richiesta di estumulazione e traslazione ceneri per l'affidamento ai familiari [21]
domanda_estumulazione_ceneri_x_affidamento_famiglia.pdf [22] - 30.28 KB
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