
 
 

Comune di Coriano 
Provincia di Rimini 

 
COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFOR-

MITA’ EDILIZIA N.  PROT.N.  DEL  DEL FABBRICATO SITO 

IN VIA/PIAZZA   . 

                     (Art. 23, comma 12 della L.R. 15/2013,modificato dalla L.R. 12/2017  ) 

 

 
Il sottoscritto     

C.F./P.IVA  residente a    

in via   n.  , in qualità di proprietario/avente titolo 

dell’immobile, sito a Coriano (RN) in via   n.  

identificato  catastalmente  al  N.C.E.U. Fg. N.  , mappale n.  ,  sub.n. 

   realizzato con P.C./ SCIA n.     

e successive varianti   

 

u n i t a m e n t e 
 

al sottoscritto    in qualità di Direttore dei 

Lavori relativi ai sopraindicati titoli abilitativi, iscritto all’Ordine/Albo degli                                

al n.  , in riferimento alla richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e 

Agibilità,  inoltrata  il  presso il Comune di Coriano (RN), prot. n. 

  , completa della documentazione prescritta dalla normativa vigente; 

 
consapevoli della responsabilità civile e penale, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 24 e 25, 

D.P.R. 445/200 art. 47 e s.m.i. 



 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A N O 

 
 Che il Comune di Coriano NON HA INTERROTTO i termini richiedendo 

documentazione integrativa, ovvero che ha interrotto i termini e il sottoscritto ha 

provveduto  a depositare  integrazioni in data  (in tal caso i termini 

decorrono nuovamente per intero da tale data); 

 
 

D I C H I A R A N O 
Altresì di aver prodotto la seguente documentazione 

Elencare tutta la documentazione allegata come parte integrante alla richiesta di rilascio del CCEA 
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-…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

D I C H I A R A N O 
 

Che la costruzione realizzata a Coriano (RN)  in via __  n._  __ è così composta: 
 
 

UNITA’ DESTINAZIONE PIANO FOGLIO MAPP. SUB. CAT. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

Consapevoli che l’incompletezza dell’istanza determina la non decorrenza dei termini ai fini della 

formazione del silenzio - assenso e avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso, ai sensi del’art. 23, 

comma 10 della 15/2013 modificata dalla L.R. 12/2017, 



 
 
 
 
 

A T T E S T A N O 

 

 Che la segnalazione cetificata di  conformità edilizia e agibilità n°…..  prot………… 

del…….. …………non è stata estratta per Il controllo a campione, ai sensi dell’art. 23 

comma 9 della 15/2013 modificata dalla L.R. 12/2017 come certificate da verbale prot…… 

del ……….. e pertanto si ritiene tacita-mente assentita.  

Che la conformità edilizia e agibilità dell’immobile è avvenuta per formazione del silenzio 

assenso ai sensi dell’art. 23, comma 10 della 15/2013 modificata dalla L.R. 12/2017, 

atteso che sono decorsi in data…………………….i  termini di 60 giorni previsti dal comma 

10 del medesimo articolo. 

 
Coriano, lì   

 
 

Il Proprietario Il Tecnico Direttore dei Lavori 
 
 

 


