
 
Ricevuta 
Suape Bacino Suap Onifai 
Via Municipio, n. 17   
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del 
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo 
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle 
Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Ufficio ricevente 
Suape  Bacino Suap Onifai 
 

Via Municipio, n. 17 

 
Estremi dichiarante/Procuratore 

Codice fiscale 
 

MRRNNN35A61G070T Cognome Marras Nome Antonina Sebastiana 

Qualifica 
 

TITOLARE Indirizzo email  

 

Anagrafica impresa 
Forma giuridica 
 

 Codice fiscale/P.iva  
 

Ragione sociale 
 

 

Indirizzo 
 

 N. civico  Comune  

Cap 
 

 Provincia  Stato  

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento 
Tipologia intervento 
 

1) 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria 
riguardanti le parti strutturali dell'edificio 
 

Tipo iter Autocertificazione a 20 giorni 

Oggetto 
 

Ampliamento e manutenzione straordinaria di una tomba di famiglia 

Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste 
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa 
 

 

Ubicazione attività 
 
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa 
 
Indirizzo 
 

CIMITERO SP 25 ONIFAI-IRGOLI SN Comune Comune Onifai Cap 08020 

Provincia 
 

NU  

 
 
DATI CATASTALI 
 
 
Foglio 
 

17 Mappale F Subalterno n.p. 

 
 
 
 
 



 
Ricevuta 
Suape Bacino Suap Onifai 
Via Municipio, n. 17   
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del 
titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo 
abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle 
Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
 

 

Suap Bacino Suap Onifai - Via Municipio, n. 17 Telefono: 078497418 - Email: ufficiotecnico@pec.comune.onifai.nu.it 
Pag. 2 di 3 

Responsabile del procedimento 
Struttura operativa 
 

 Codice fiscale  

Cognome 
 

SATGIA Nome DANIELA 

Estremi di presentazione e protocollazione 
Codice univoco SUAP 
 

MRRNNN35A61G070T-
13062019-0958.51055 

Data presentazione 13/06/2019 Data protocollo 14/06/2019 

Numero protocollo 
 
 

2182 Codice Univoco Nazionale AA0 
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Il Responsabile del SUAPE 

Monne Francesco Mario 
 
 


