
SCHEDA CENSIMENTO SERVIZIOSCHEDA CENSIMENTO SERVIZIO

SettoreSettore       Ufficio     Ufficio    

Nome del procedimento Nome del procedimento       

Descrizione del servizioDescrizione del servizio

Modalità per accedere al servizioModalità per accedere al servizio

Luoghi dove accedere al servizioLuoghi dove accedere al servizio
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Costi / Contributi  per usufruire del servizioCosti / Contributi  per usufruire del servizio

              Normativa relativa al procedimentoNormativa relativa al procedimento

              

Data di compilazione  Data di compilazione              Valida fino aValida fino a        

A cura di   A cura di       
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	Casella di testo 1: 1
	Casella di testo 1_2: Servizio Sportello Unico Edilizia
	Casella di testo 1_3: S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire ex art. 23 D.P.R. 380/2001
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 4: Il Servizio S.U.E. svolge attività, di ricezione e protocollazione delle SCIA,  di coloro che intendono, nell'ambito del territorio comunale,  effettuare lavori edilizi di tipo residenziale e/o  mista in alternativa al Permesso di costruire.  La SCIA deve essere inoltrata a firma dei soggetti legittimati. Effettua attività istruttoria, sotto il profilo tecnico - amministrativo, e di conformità  agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme di settore, nei 30 giorni dalla presentazione della segnalazione al fine di verifica i presupposti necessari alla formazione del titolo abilitativo.
	Casella di testo 4_2: Il modulo da utilizzare è scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo http://www.comune.andria.bt.it/ <<Come fare per>> << pratiche edilizie>> La SCIA con tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti, devono essere depositati all'Ufficio protocollo dello Sportello Unico Edilizia. 
	Casella di testo 4_3: Lo Sportello Unico Edilizia  è ubicato in piazza Trieste e Trento - Palazzo degli Uffici 4° piano ed è aperto al pubblico il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.Le istanze possono essere consegnate all'ufficio protocollo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
	Casella di testo 4_4: Sulla domanda devono essere apposti i diritti di segreteria  per gli importi stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.  Ai fini della formalizzazione del titolo abilitativo devono essere corrisposti i contributi di costruzione calcolati dall'Ufficio secondo quanto stabilito dalle vigenti deliberazioni. 
	Casella di testo 4_5: artt. 23-11-16 DPR 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e D. Lgs. n. 222/2016 Sezione II- Edilizia - Tabella A , ed altri interventi individuati dalla vigente legislazione regionale.
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_6: 


