
n data
modalità 

presentazione
contenuto oggetto

eventuale 

spesa 

prevista

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento

eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione 

in conseguenza della presentazione di dette 

dichiarazioni, quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei 

poteri inibitori (ex  art. 19 co. 3 della legge 241/1990).

1 15/07/2015

sportello 

SUAP UNIONE 

COMUNI DEL 

GERREI

dichiarazione  AVVIO DI ATTIVITA' 

Struttura ricettiva 

extralberghiera-Affittacamere 

presentata dalla ditta USAI 

GIOVANNA  con sede VIA 

CUBEDDU 1 ESCALAPLANO

procedimento Struttura ricettiva extralberghiera-Affittacamere - 

AVVIO DI ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - struttura ricettiva extralberghiera-Affittacamere. 

Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. Planimetrie.

/

2 27/07/2015

sportello 

SUAP UNIONE 

COMUNI DEL 

GERREI

dichiarazione  CESSAZIONE 

ESERCIZIO DI VICINATO  

presentata dalla ditta LOBINA 

IGINO con sede VIA EMILIO LUSSU 

11 ESCALAPLANO

procedimento Esercizio di vicinato-Commercio al dettaglio su 

area privata CESSAZIONE ATTIVITA'
/ Modello C6 -CESSAZIONE esercizio di vicinato /

3 05/11/2015

PROTOCOLLO 

COMUNE 

ESCALAPLANO

Segnalazione certificata di  

inizio attività presentata da 

AGUS MARIA residente in via 

S.Sebastiano  9, Escalaplano

Avvio attività di “Esercizio saltuario del servizio di alloggio e 

prima colazione” (Bed And Breakfast) - L.R. N° 27 del 12/08/1998 

art. 6 – D.G.R. n. 10/43 del 21/02/2013. sita in in via S.Sebastiano 

n. 9 Escalaplano (CA)

/ 
Segnalazione certificata di  inizio attività (D.G.R. n. 10/43 del 

21/02/2013) -  Planimetria, dichiarazione.
/

4 07/12/2015

sportello 

SUAP UNIONE 

COMUNI DEL 

GERREI

dichiarazione  inizio attività  

Immediato avvio presentata 

dalla ditta ARBA VALERIA con 

sede LARGO CADUTI IN GUERRA 2 

ESCALAPLANO

procedimento di APERTURA Esercizio di vicinato -Commercio  al 

dettaglio su area privata - esercizio dell'attività VENDITA 

PRODOTTI NON ALIMENTARI

/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) -  Esercizi di vicinato Commercio al dettaglio su 

aree private. Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

5 08/12/2015

PROTOCOLLO 

COMUNE 

ESCALAPLANO

dichiarazione  inizio attività  

Immediato avvio presentata 

dalla ditta ARBA VALERIA con 

sede LARGO CADUTI IN GUERRA 2 

ESCALAPLANO

procedimento di APERTURA Esercizio di vicinato -Commercio  al 

dettaglio su area privata - esercizio dell'attività VENDITA 

PRODOTTI NON ALIMENTARI

/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) -  Esercizi di vicinato Commercio al dettaglio su 

aree private. Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

PUBBLICAZIONE 2° SEMESTRE 2015

comune di Escalaplano
provincia di Cagliari

servizio amministrativo

Pubblicazione elenco dei provvedimenti di procedimenti di autorizzazione o concessione 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013


