
RICEVUTA PEC 

Ai sensi dell''art. 31, comma 7 della L.R. n. 24/2016 e dell''art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, la 
presente ricevuta automatica attesta che il giorno 13-03-2023 alle ore 17:36:07 la pratica 
GRGRRT42L08L682I-06032023-2026.594117 avente per oggetto Agibilità edilizia ubicazione 
 
- in un immobile sito in: 
 
Comune Calasetta LOCALITA Spiaggiagrande n. s.n. 
 
Catasto urbano Foglio 15 Mappale 664 
 
Coordinate geografiche X: 8.356824517250061 Y: 39.07618951052427 
 
relativo ai seguenti macroprocedimenti: 
004 - Dichiarazione di agibilità 
presentata dalla ditta Persona Fisica Giorgetti Roberto GRGRRT42L08L682I , con tipologia iter 
Autocertificazione a 0 giorni è stata correttamente inserita e presa in carico dal sistema informativo 
Sardegna SUAPEE ed inoltrata al SUAPE Bacino Suap Calasetta. 
PROCEDIMENTI IN AUTOCERTIFICAZIONE In caso di procedimento in autocertificazione di cui alla L.R. n. 
24/2016, art. 34, la presente ricevuta, unitamente alla dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati, 
costituisce titolo abilitativo e consente l''avvio dell''attività dichiarata; in caso di procedimento in 
autocertificazione a trenta giorni, l''attività può essere avviata decorsi 30 giorni consecutivi dalla data di 
inoltro della pratica. La presente ricevuta sarà sostituita e contestualmente privata di efficacia all''atto di 
emissione da parte 
del SUAPE della ricevuta definitiva di cui all''art. 34, comma 2 della L.R. n. 24/2016, ad esito positivo della 
verifica sulla correttezza, completezza e congruenza della Dichiarazione e dei relativi allegati. 
Nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la presente ricevuta 
automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l''avvio dell''intervento, anche 
per l''espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, 
la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La 
presente ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di 
vigilanza comunque denominati. PROCEDIMENTI IN CONFERENZA DI SERVIZI In caso di procedimento in 
Conferenza di Servizi di cui all''art. 37 della L.R. n. 24/2016, la presente ricevuta automatica non abilita 
all''avvio dell''attività; a tal fine l''interessato dovrà attendere l''emissione della determinazione motivata di 
conclusione del procedimento da parte del SUAPE. In caso di procedimento in Conferenza di Servizi non è 
previsto il rilascio della ricevuta definitiva. 
 
Sono stati allegati alla comunicazione i seguenti file, scaricabili sul sistema informativo SUAPE, accedendo 
al dettaglio della pratica sopra richiamata dalla propria scrivania, sezione Comunicazioni: 
1) Visura.pdf 
2) carta identità Giorgetti Roberto.pdf 
3) AGIBILITÀ - ALLEGATO.pdf.p7m 
4) dichiarazione-Consumi energetici.pdf.p7m 
5) DPR160.xml 
6) APE firmata Giorgetti Roberto.pdf.p7m 
7) Ricevuta (trasmissione Diritti di Segreteria).PDF 
8) atto di provenienza Giorgetti.pdf 
9) F15_Procura_speciale_SUAPE_300118.pdf.p7m 
10) AGIBILITÀ.pdf.p7m 
11) Dich.Risp.Idrica e Fognaria.pdf.p7m 
12) GRGRRT42L08L682I-06032023-2026.594117.pdf.p7m 
13) Dich.di.Risp.elettrica.pdf.p7m 
14) VERBALE DI VISITA E COLLAUDO.pdf.p7m 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



RICEVUTA PEC 

  

 


