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�

Domanda n. 5000732 

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

Stato:
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ISTRUTTORIA
RICEVIBILITÁ

Le tue pratiche 

VAI �

�

Domanda n. 654532 

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

Domanda n. 8764400

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016
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Ciao 
Michelangelo

Compila una pratica Assistenza

Inizia la compilazione guidata

Inizia con l’aiutante virtuale

OPPURE

�

�

�

�

��

�

Scegli la tua città

Scegli la lingua

Scegli settore attività

COMPILA CON L’AIUTANTE VIRTUALE

spa epida

Aiutante virtuale

Contattaci

Help desk

Guide e tutorial

Come fare per

�

Domanda n. 5000732 

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

Stato:

COMPILAZIONE

Stato:

ISTRUTTORIA

Stato:

ISTRUTTORIA
RICEVIBILITÁ

Le tue pratiche 

VAI �

�

Domanda n. 654532 

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

Domanda n. 8764400

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

I tuoi pagamenti Prenota un appuntamento

Avvisi

�

�vedi tutte

Al momento non risultano presenti pagamenti 

da evadere.

�vedi tutte

�

�

Presso l’ufficio di:

�Scegli il tuo ufficio

MAGGIO 2016

L M M G V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

16/04/2016
Assegnazione delle funzioni
amministrative in materia di agenzie 
di viaggio ai Suap dei Comuni e delle 
Unioni dei comuni.

16/04/2016
Novità in materi di occupazione di
suolo pubblico. 

I tuoi documenti allegati�









Pratiche e trasparenza�

Novità e info

� MOSTRA  PRATICHE �

�i

Modulo n. 5000723
inviato il: 14/03/2016

Modulo n. 5000723
inviato il: 14/03/2016

Modulo n. 5000723
inviato il: 14/03/2016

Modulo n. 5000723
inviato il: 14/03/2016

�vedi tutte

�vedi tutte

�

In questa sezione puoi consultare le pratiche 

pubbliche ricercando il Comune di competenza

�Scegli il comune

�

�

�

Semplificazione al via, 
taglio del 20% alla burocrazia
20/04/2016

Semplificazione al via, 
taglio del 20% alla burocrazia
20/04/2016

Semplificazione al via, 
taglio del 20% alla burocrazia
20/04/2016

Come fare per�

Compilazione della pratica on line

Firma on line e firma off line

Pagamenti oneri-bollo

Devo inviare una pratica on line cosa serve?

�vedi tutte �vedi tutte

Compila pratica

Le tue pratiche

Informazioni

Avvisi periodici/urgenti

Accesso pratiche per trasparenza

Contattaci

Help Desk

Scopri SuapER (info base su servizio)

Come fare per

Schede dei procedimenti e normativa

Linee guida

Info settore

Guida tutorial

Impostazioni

Agenda appuntamenti

Rubrica anagrafiche

Libreria documenti allegati

Pagamenti

Cambio ruolo

Deleghe a utenti



Ciao 
Michelangelo

Assistenza

spa epida

Ultini 7 giorni

Pratiche ricevute

Pratiche in lavorazione

Pratiche evase

�

Accesso veloce�

Configura le pratiche

Operazioni

Condizioni

Gestione utenti

Reportistiche inoltri

Statistiche

�vedi tutti i report

Domanda n. 4355434

Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
Aperta il: 14/03/2016

Stato:

DA ASSEGNARE

Stato:

DA ASSEGNARE

Stato:

IN LAVORAZIONE

Le ultime pratiche ricevute
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Aperta il: 14/03/2016
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Bando:  Operazione 3.2.01 - Attività di promozione e informazione da...
CUAA: _BNASRA86D50G702C_  -- Azienda: _Az. Agricola XYZ
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Modulo_cessazione.pdf (1,2 MB)

Caricato da:  Camera di commercio di Bologna

in data : 14/03/2016

Gli ultimi documenti caricati

rapportino.xls (12,5 MB)

Caricato da:  Camera di commercio di Bologna

in data : 14/03/2016
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�Edilizia

Configurazione della pratica

+
 
−

Edilizia
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 edilizie

Attività edilizia libera 
e interventi soggetti a 
comunicazione - LR 30
luglio 2013 n.15 art7

Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA)
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Paesaggistica
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Permesso di Costruire

Comunicazione di inizio
Lavori SCIA DIFFERITA
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di Conformità Edilizia e 
di Agibilità
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pubblicitari

Fonti
rinnovabili

Richiesta 
Autorizzazioni AUSL
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Immobili 
residenziali

Immobili NON
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SCIA IN SANATORIA

NUOVA OPERAZIONE

� AGGIUNGI OPERAZIONE � AGGIUNGI CONDIZIONE � MODIFICA � ELIMINA
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Presenta ai sensi delle specifiche normative di riferimento:

Normative di riferimentoOggetto della pratica

Istanza/comunicazione/Scia:
Cessare l'attività di fattoria didattica 

Oggetto: 
Cessare l'attività tli fattoria didattica 

Indirizzate a: 
Bagno di Romagna 

consapevole che le dichiarazioni false, la faisiÚ negli atti e Fuso di atti falsi com-
portano l'applicazione delle sanzioni penali p.. .dagli ara. 75 e 76 del D.P.R. 
4452000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prowedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o, nel caso di SCIA, 
l'applicazione delle sanzionipenali di cui all'ad. 19, comma 6, della legge 
241/1990. 

� SALVA �Vai allo step successivo

500 caratteri disponibili rimanenti

� PARLA CON L’ASSISTENTE VIRTUALE �

Step 1
SELEZIONA LOCALITÀ E SETTORE COSA VUOI RICHIEDERE ? SCEGLI LE CONDIZIONI COMPILA LA PRATICA INVIA LA PRATICA

Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

ANAGRAFICA DICHIARAZIONI ALLEGATI PAGAMENTIOGGETTO 

(N0008061) L 31/05/1965 n.575 Disposizioni contro la mafia 

(N0065061) L 07/08/1990 n.241 e smi Nuove nonne in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

(N0037061) D.P.R. 28/12/2000 n. 445 mr, Testo Unico delle disposizioni 
legislative e gr. regolamenti in materia di dlinentazione amministrativa

(N0148061) Determina 15/12/2010 n. 14543 Approvazione modulistica 
relativa all'inizio dell'attività di strutture ricettive extralberghiere e alla 
classificazione delle case e appartamenti per vacanze e di appartamenti 
ammobiliati per uso turistico
 

(N00130611 L 29/03/2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del 
turismo 

(N0001061) R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza













Descrizione sintetica dell'intervento (max 500 caratteriri)*:

     


