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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara Marca da Bollo 

€ 16.00 

Protocollo Generale Protocollo Urb. 

Allo Sportello Unico 
dell’Edilizia (SUE) 

Richiesta di conformità edilizia/urbanistica 
(Art. 19bis commi 1bis/1ter della LR n.23/2004 come modificata dalla LR n.12/2017) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente in  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale  

in qualità di  

della ditta/società  

con sede a  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale / Partita I.V.A.  

in qualità di *  

DELL’IMMOBILE  sito nel comune di  in località  

via  c.n.  

censito al   CT   CF al foglio  mappale  

compreso in ambito del RUE  
 

* (proprietario / locatario / comodatario / ecc..) 

Considerato che è stato rilevato l’allegato stato di fatto e che si ritiene che vi siano i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 19 bis della LR 21.10.2004 n. 23 

CHIEDE 

se le difformità riscontrate rispetto al titolo rilasciato siano inquadrabili come “Tolleranze Costruttive” di cui 
all’art. 19bis commi   1bis e/o   1ter della LR 21.10.2004 n.23 come modificata con LR 23.06.2017 n.12.  
 
 

Allegati obbligatori: 

 Relazione descrittiva 

 Dichiarazione del tecnico asseverata 

 Stato concessionato 

 Stato rilevato ritenuto legittimo 

 Stato comparativo 

 Quietanza di pagamento dei diritti di segreteria (€ 50.00), da versarsi obbligatoriamente attraverso la piattaforma 
centrale dei pagamenti della Pubblica amministrazione PagoPA. 

 
 

Data  Firma  del richiedente  
 

 
 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione 
 

 

https://www.unionevalliedelizie.fe.it/6/16/servizi-online/pagopa--pagamenti-online
http://www.unionevalliedelizie.fe.it/60/554/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy/informativa-privacy--settore-programmazione-territoriale
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