
Avvio del Procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 e s.m.i. 
 

 
  
  
Prot. n. **** 
Data: **/**/**** 
 
□ RACC. A/R 
□ PEC: ********@******** 

 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) in data 

__/__/___ prot. n. ____: comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 
legge 241/1990 e s.m.i.  

 
Acquisita agli atti la Segnalazione Certificata di Agibilità (ex art. 24 del D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i.) di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile del SUE, ai sensi degli articoli 7 e 8 della 
Legge 241/1990 e s.m.i., comunica che è dato avvio al procedimento per la verifica della 
segnalazione stessa e della documentazione allegata ai fini della concretizzazione 
dell’agibilità, specificando che: 
 
a. l’Amministrazione competente per il suddetto procedimento è l’Amministrazione 

Comunale di _________, Area/Servizio/Ufficio ___________, con sede in via ________ n. 
__ nel Comune di __________ (__); 

b. l’oggetto del procedimento promosso è la Segnalazione Certificata di Agibilità 
depositata in data __/__/____ prot. n. ____, pratica Agibilità n. ______ (Registro 
Agibilità), relativa all’immobile di cui al Foglio __, mappale/particella ___, subalterno __ 
- Censuario Comune di ___________ (__) (Riferimenti pratica edilizia: CILA/SCIA/PdC 
n. __/____ Registro Pratiche Edilizie);  

c. l’Ufficio depositario del procedimento presso il quale è possibile visionare la 
documentazione e gli atti inerenti il procedimento stesso è l’Ufficio _______ Comunale 
(piano __ della Casa Municipale di via ______ n. __, c.a.p. _____, Comune: ______, 
Provincia: __, n° telefono: _________, n° fax protocollo: ________, n° fax ufficio: 
________, PEC: ___________, e-mail ufficio: ___________);  

d. il funzionario Responsabile del Procedimento è ______________________, che risiede per 
l’incarico presso l’Ufficio ________ Comunale. Giorni ed orari di ricevimento: ________ 
dalle ore __:__ alle ore __:__ (…). Contatti: n° telefono: ________, e-mail: ___________; 

e. i termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 (trenta) giorni a far data 
dalla presentazione della Segnalazione Certificata, fatto salvo eventuale interruzione dei 
termini con sospensione della stessa per la regolarizzazione dell’intervento su richiesta 
del Responsabile del Procedimento; 

f. ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della L. 241/1990, la Segnalazione Certificata non 
costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono 
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, 
esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104. 

Spett.li 
 
committente/proprietario Sig. 
********** ************** 
Via ******** n. ** 
***** Comune di ******* (**) 
 
Direttore dei Lavori 
Ing./Arch./Geom. 
********** ************** 
Via ******** n. ** 
***** Comune di ******* (**) 
 



Avvio del Procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 e s.m.i. 
 

 
Al fine delle verifiche dei luoghi ai sensi di Legge, si comunica che in data **/**/**** alle ore 
**,** verrà espletato presso gli stessi un sopralluogo cui dovranno intervenire il 
committente/proprietario (o suo delegato) e/o il Direttore dei Lavori (o suo delegato). Il/i 
delegato/i dovranno presentarsi con specifica delega sottoscritta dal delegante. 
 
Distinti saluti.   
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SUE 
             _____________________ 

  


