
Sportello Unico Attività Produttive associato Pesarese 
Identificativo elenco nazionale SUAP:861

Modello per l'integrazione e/o il completamento della pratica SUAP

                                      

1. Comune/SUAP destinatario
 Comune Destinatario <comune> Provincia Comune 

Destinatario
PU

Identificativo SUAP
secondo quanto indicato nell'elenco        861
nazionale dei SUAP

Ufficio Destinatario 

2. Informazioni anagrafiche dell’impresa che invia la comunicazione
Denominazione

Codice Fiscale Provincia sede legale  

3. Oggetto della comunicazione 
Tipologia Adempimento:  

Codice pratica

 

4.Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, progettista, intermediario, delegato)
Cognome                                  Nome

Qualifica Cod. fiscale

Indirizzo email o PEC Telefono

5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell' impresa dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

6. Descrizione sintetica delle modifiche apportate al progetto (da compilare in caso di sostituzione file)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

  

     

Integra  

Integra 

Integra 

 

 

 

 

 

Sostituisce il file:

Sostituisce il file:

Sostituisce il file:

7. Elenco degli enti interessati dalla modifica

8. Elenco dei documenti informatici allegati

Mod. DU59 Rev. 0



Il Sottoscritto ha preso visione del contenuto nella "Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 per il trattamento
dei dati” presente sul portale telematico del SUAP
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