COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Spett.le
Fabrizio Milia
C.F. MLIFRZ63L26E336Y
VIA DON LUIGI STURZO 49
08100 Nuoro (NU)

Oggetto: IRRICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA
Oggetto procedimento

Installazione impianto fotovoltaico, pompa di calore idronica,
batterie di accumulo e colonnina di ricarica per veicoli elettrici

Tipologia intervento

1) 03 - Interventi di manutenzione straordinaria - Interventi di cui
all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche riguardanti le parti
strutturali dell'edificio (CILA - Superbonus)

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

MLIFRZ63L26E336Y-08082022-1835.517499
52160
Data del Protocollo 09-08-2022
Autocertificazione a 0 giorni
VIA DON LUIGI STURZO 49 fg. 52 mapp. 1838 sub. 8
IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione autocertificativa richiamata in oggetto;
CONSIDERATO che, da un controllo preistruttorio sulla documentazione prodotta, si è rilevata
la carenza formale di una serie di elementi fondamentali della pratica, fra cui in particolare:
F50 - Altre dichiarazioni
PAI: risposta errata – correggere
F50 – Titolarità e proprietà dell’immobile
Indicare in questo riquadro la titolarità della sig.ra Medde Angela.
F50 – Designazione impresa
Cassa Edile: riquadri non compilati, completare;
(Nota Bene: se tali riquadri non devono essere compilati, perché non dovuti, si prega di sbarrarli);
F15 – Quadro 2
Oggetto dell’intervento ed Ubicazione dell’intervento: non compilato, completare;
Quadro 2.3 ulteriori soggetti che conferiscono procura: incompleto, manca la firma autografa del
sottoscrittore, inoltre non è stata allegata copia del documento d’identità dello stesso, verificare;
Quadro 4 : incompleto, inoltre la data inserita è incongrua con quella inserita nel quadro 2.2, verificare;

Mancano parte delle ricevute dei versamenti dei diritti di segreteria, dovuti, nella misura indicata sul
documento reperibile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1SeuVO4XkOJp2Pd8hWJK_7aewCqXfs0BE/view?usp=sharing

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non sono ammessi pagamenti con modalità diverse da PagoPA
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RICHIAMATA la richiesta di regolarizzazione formale della pratica, trasmessa con precedente
nota del 09/08/2022;
RILEVATO che a seguito della richiesta di regolarizzazione sopra citata il termine assegnato è
decorso infruttuosamente senza che le carenze segnalate siano state risolte.
VISTO l’art. 33, comma 4 della L.R. n. 24/2016, nella parte in cui prevede che “In caso di omissioni
o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara
l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente
inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della
pratica”
Tanto premesso, formalmente
DICHIARA
L’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua
inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE.
La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della
dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di
qualsiasi titolo abilitativo.
Qualora il soggetto interessato intenda comunque procedere a realizzare l’intervento, potrà
inoltrare una nuova dichiarazione autocertificativa, in forma completa e ricevibile, utilizzando
i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu. previo
pagamento di nuovi diritti di segreteria SUAPE.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere
inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.
L’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero
lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti
e memorie allo scrivente Sportello Unico.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Scanu)
Il Responsabile del Procedimento
RODRIGUEZ ALESSANDRA / SUAPE
RODRIGUEZ ALESSANDRA
17.08.2022 09:01:41
GMT+01:00

SCANU MAURO
17.08.2022
09:11:08
GMT+01:00

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Esso è redatto e trasmesso dal SUAPE esclusivamente per
via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.
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