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Numero di pratica 
 
 

 

 
SUAP ASSOCIATO 

SISTEMA MURGIANO 
 

COMUNE CAPOFILA 
ALTAMURA 

 
Data di avvio del 

Procedimento 
 

 
Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP): 
 

 
    ING. MICHELE MARTINELLI 

  
Assistenza Tecnica Amministrativa: MURGIA SVILUPPO SCARL  

______________________________________________________________________________________________ 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO RICHIESTO 
Comune di _____________ Prov. _______________ Cod. ISTAT _____________ 

 
Modulo informativo presentato da 

 
 
Sig./Sig.ra _______________________ Click or tap here to enter text. 

Codice Fiscale _______________________ 

nato/a _________________ il _______________ 

residente in __________________ via _______________ n. ____ 
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) _______________ 

con sede legale a _____________ in via _____________ n. ____ 

Tel. ______________ Fax _____________ 

e –mail/PEC _______________ 
P. Iva/C.F. _______________ 
con iscrizione alla Camera di Commercio di ____________ n. _____________ 

settore di attività _____________ codice ISTAT _____________ attività svolta ____________ 
 
      
Procedimento di interesse: ORDINARIO Click or tap here to enter text. 

 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, Murgia Sviluppo Scarl, titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi 
saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a 
terzi, estranei al procedimento amministrativo.  
Presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 D.lgs. 171/1998, all’utilizzo delle tecniche di comunicazione. 
 
Firma ________________________ 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO  PROCEDIMENTI 

CHIEDE DI 
☐ realizzare   ☐ ristrutturare      ☐  ampliare   ☐ realizzare opere interne   ☐

effettuare un cambio d’uso   

☐ cessare      ☐ riconvertire        ☐ riattivare   ☐ adeguamento tecnologico   ☐ 

variante PAU/PdC 

☐ licenza       ☐ autorizzazione   ☐ altro (specificare) Click or tap here to enter 

text. 
 

 

 
• Permesso di costruire 
• Interventi non soggetti a 

permesso di costruire 
 
 
 

UBICAZIONE   

Impianto produttivo sito/da ubicare  in ____________ Via __________ n. _____ 

In Catasto al Foglio di Mappa n. _____ P.lle n. ____ Sub. ______   

Ubicazione in zona industriale previsto dal P.R.G.C. o da altri strumenti urbanistici 
Click or tap 
here to enter 
text. 

 

La zona è compresa nella perimetrazione urbana 
Click or tap 
here to enter 
text. 

 

Allegato cartografico1 
Click or tap 
here to enter 
text. 

 

   
IDENTIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE   

 ☐ Planimetria aggiornata dell’insediamento, in scala 1:2000, in cui indicare la 
zona adiacente per un raggio di 500 metri, e comunque contenente gli insediamenti  
limitrofi con l’indicazioni di P.R.G. 
 
 ☐ Elaborati grafici dell’insediamento (esistente con sovrapposizioni) in pianta, 
prospetto, e sezioni, scala 1:100 o 1:200 contrassegnando con numeri progressivi i 
singoli locali ed indicando per ciascuno di essi la destinazione d’uso 
 
 ☐ Superficie dell’area:   m2 ____________ 
 
 ☐ Superficie coperta:  m2 ____________ 
 
 ☐ Cubatura:  m3 ____________ 
 

  

   
AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI    

Concessioni edilizie e/o permessi di costruire:  
 
 
 
relativa agibilità:                  n. ___________ del __________ 
                                                 
                                               n. ___________ del __________ 
    
 
                                               n. ___________ del __________ 
    
 
                                               n. ___________ del __________ 
    
 
                                                n. ___________ del __________ 
    
 

  

 
1 Planimetria catastale se rientra nella zona urbana, planimetria I.G.M. con coordinate geografiche se zona extraurbana 
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Estremi di precedenti autorizzazioni, nulla osta, ecc. concernenti l’attività: Click or tap 
here to enter text. 
Estremi di autorizzazioni in corso relative alle normative cui è soggetta l’attività: Click 
or tap here to enter text. 

  

 
 

Breve descrizione delle opere da realizzare: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione del ciclo di lavorazione evidenziando le fasi lavorative: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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