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Comune di Alife  
(PROVINCIA DI CASERTA) 

 

AREA A.T.A. - ASSETTO TERRITORIO ED AMBIENTE 

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE) 

Tel. 0823 787420 Fax Protocollo 0823 787450 

Mail: utc.alife@gmail.com 

PEC: areata@pec.comune.alife.ce.it 

 

 

PROT. N° ..................                

 

Del ...../...../2015   
A tutti i tecnici e 

 ai richiedenti titoli abilitativi  

edilizi ed urbanistici 

 

- COMUNICAZIONE UFFICIO A.T.A. - 

OGGETTO: 

 

Disposizioni in merito alla presentazione delle pratiche edilizie ed urbanistiche. 

 

 

Il Responsabile Area A.T.A. del Comune di Alife, 

 

 PRESO ATTO

che con Decreto Dirigenziale n. 17 del 02.04.2015 – Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali - 

D.G. 9 Direzione Generale per il governo del territorio – avente ad oggetto: Approvazione dei 

moduli, adeguati alla legislazione regionale di settore, per la presentazione della richiesta del 

Permesso di Costruire, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), della 

Comunicazione inizio lavori (CIL) e della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi 

degli Accordi Stato, Regioni ed Enti Locali del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, sono stati 

approvati, resi vigenti e disponibili, i modelli unificati per la richiesta di titoli abilitativi 

edilizi su tutto il territorio regionale. 

 

 DISPONE

che questo Ufficio non accetterà pratiche edilizie ed urbanistiche non predisposte secondo detta 

modulistica. 

 

La modulistica di cui all’oggetto potrà essere acquisita dal BURC 20.04.2015 della Regione 

Campania, o dal sito del Comune di Alife. 

 

Si precisa inoltre che nella definizione dei modelli di richiesta, dovranno essere rigorosamente 

compilati tutti i campi, e riportate tette le pagine del modulo predisposto, anche quelle non 

ritenute interessate dall’intervento. 

Le richieste predisposte in maniera non completa saranno dichiarate improcedibili. 

I titoli maturati anche mediante silenzio assenso, mediante la compilazione dei modelli in maniera 

non completa, sono da considerarsi nulli.  

 

Tanto si doveva, dalla casa comunale.    

 

 
Alife, lì 05.05.2015 

                   IL RESPONSABILE AREA A.T.A. 

                     (firmato Architetto Fiorillo Claudio)                                                                           
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