
 

        COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

11° Settore  Edilizia Privata e S.U.A.P.E. (Sportello Unico attività produttive ed edilizia) 

UFFICIO SUAPE 

 

 

Ricevuta 
 
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione 
del titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce 
titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica 
da parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Ufficio ricevente 

Suape  Bacino Suap Capoterra 
 

Via Cagliari, 91 
 
Responsabile del S.U.A.P.E      Ing. Alessandra Farigu 
 

 

Estremi dichiarante/Procuratore 
Codice fiscale 

 
CNGFNC56B14B675V Cognome CONGIU Nome FRANCESCO 

Qualifica 

 
 Indirizzo email ditta.congiu@gmail.com 

 

Anagrafica impresa 
Forma giuridica 

 
SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA Codice fiscale/P.iva 01148800921 

01148800921 

Ragione sociale 

 
DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L. 

Indirizzo 

 
SU FORRU COCCU S.P. 91 KM 
2,00 

N. civico SNC Comune Capoterra 

Cap 

 
09012 Provincia CA Stato ITALY 

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento 

Tipologia intervento 

 
1) 006 - Proroga voltura e rinnovo di titoli abilitativi - Rinnovo di titoli abilitativi 
 

Tipo iter Autocertificazione a 0 giorni 

Oggetto 

 
RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI 
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA 
ART. 216 DEL DLGS 152/06 

Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste 

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa 

 
francesco.congiu@pec.demolizionicongiu.com 

Ubicazione attività 



 

        COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

11° Settore  Edilizia Privata e S.U.A.P.E. (Sportello Unico attività produttive ed edilizia) 

UFFICIO SUAPE 

 

 

Ricevuta 
 
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione 
del titolo abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce 
titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica 
da parte delle Amministrazioni competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa 

 
Indirizzo 

 
LOCALITA SU FORRU COCCU KM 2,00 Comune Comune Capoterra Cap 09012 

Provincia 

 
CA  

 
 
DATI CATASTALI 
 

 
Foglio 

 
13 Mappale 788 Subalterno 1 

 
 

 
Responsabile del procedimento 

Struttura operativa 

 
SUAPE Codice fiscale MRNDNL65A44B354P 

Cognome 

 
MARINI Nome DANIELA 

Estremi di presentazione e protocollazione 
Codice univoco SUAP 

 
01148800921-
25032022-1519.454565 

Data presentazione 28/03/2022 Data protocollo 29/03/2022 

Numero protocollo 

 
 

11561 Codice Univoco Nazionale 1 

Elenco dei documenti informatici allegati (16) 

ECOGR
Evidenziato

ECOGR
Evidenziato



 

Ricevuta 
Suape Bacino Suap Capoterra 
Via Cagliari, 91   
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo 
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo 
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni 
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Stato documento Originale del 29/03/2022 

Nome modulo 01148800921-25032022-1519.454565 

Nome file/Tipo 01148800921-25032022-1519.454565.pdf.p7m 

Descrizione file Modulo di riepilogo 

Codice di Controllo 616e438dcce6b8e0dc81e8fc43d2b408ee032ee320d182cdb8cfcb71f4db5001 
 

Stato documento Originale del 28/03/2022 

Nome modulo F8 

Nome file/Tipo F8.pdf.p7m 

Descrizione file Rinnovo di atti abilitativi 

Codice di Controllo d50baa134b23848428e9b056e9fe368e47bcfef3b756d8ba8df6159b12f8212a 
 

Stato documento Originale del 29/03/2022 

Nome modulo Xml del DPR 160 

Nome file/Tipo Xml del DPR 160 

Descrizione file Xml del DPR 160 

Codice di Controllo 496d6f22a5ec849cd7bd1014e435380028466b8d434f5c6f82674e4ff68e5363 
 

Stato documento Originale del 28/03/2022 

Nome modulo F8 - Allegato C 

Nome file/Tipo F8 - Allegato C.pdf.p7m 

Descrizione file Asseverazione tecnica di situazione non mutata 

Codice di Controllo 8823a29d8dfcf492b50027a3119b9b9ef8d20185319847688cd6605d4ff0e342 
 

Stato documento Annullato in data 29/03/2022 

Nome modulo 01148800921-25032022-1519.454565 

Nome file/Tipo 01148800921-25032022-1519.454565.pdf.p7m 

Descrizione file Modulo di riepilogo 

Codice di Controllo 3918487f6709a2d203658291d71fc2027b08990ec896b83217a36ea4700b4d08 
 

Stato documento Annullato in data 29/03/2022 



 

Ricevuta 
Suape Bacino Suap Capoterra 
Via Cagliari, 91   
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo 
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo 
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni 
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Nome modulo Xml del DPR 160 

Nome file/Tipo Xml del DPR 160 

Descrizione file Xml del DPR 160 

Codice di Controllo 8b98b36dbfff30d4782cf0660296592682e0a4e547c62d0ab34b9a2800885000 
  

Nome allegato 2022.03 BONIFICO COMUNE CAPOTERRA.pdf.p7m 

Descrizione file 2022 

Codice di Controllo 1d65e17b198b1486e280f334ae542bf78a13a55e8d91f2b9b256375b99f7ff8c 
 

Nome allegato REG 333.11 DEMOLIZIONI CONGIU SRL.pdf.p7m 

Descrizione file REG 333 

Codice di Controllo 43dfe2c825f3c284080dea2962f1533da182c47aa25855a6b7f31c963ca6833c 
 

Nome allegato RELAZIONE TECNICA-firm.pdf.p7m.p7m.p7m 

Descrizione file RELAZIONE TECNICA-firm 

Codice di Controllo 817c3a221084426475500c4e4f9e84432a9a0b605b25d9ae3185df5d5710aaa7 
 

Nome allegato 2021.06 richiesta rinnovo acque prima pioggia.pdf.p7m 

Descrizione file 2021 

Codice di Controllo e4b7245ec73bf7e2f91018e332e1d0a092f5202198a89656fabfd602d6f1e1e2 
 

Nome allegato ISO 14001 AMBIENTE DEMOLIZIONI CONGIU SRL.pdf.p7m 

Descrizione file ISO 14001 AMBIENTE DEMOLIZIONI CONGIU SRL 

Codice di Controllo ba70084a241354f32906d37b192042ba4a735709937b82a3726ab0887c2ec956 
 

Nome allegato PLANIMETRIA UTILIZZAZIONI 21-03-2022-FIRM.pdf.p7m 

Descrizione file PLANIMETRIA UTILIZZAZIONI 21-03-2022-FIRM 

Codice di Controllo 4f40fe629a0f3505f1ea609fb6c24f3ce7ac13bba64098a6c31fe81982177684 
 

Nome allegato 2021 RINNOVO CPI.pdf.p7m 



 

Ricevuta 
Suape Bacino Suap Capoterra 
Via Cagliari, 91   
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo 
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo 
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni 
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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Descrizione file 2021 RINNOVO CPI 

Codice di Controllo 60abcbf2445a8e28fe2e7274dc646ef869509279c3062b36d4bf3d656bf52d2f 
 

Nome allegato 2022.03 COMUNE CAPOTERRA SUAPE RINNOVO AUT 93.pdf.p7m 

Descrizione file 2022 

Codice di Controllo 85b9cd1b2f98940f0f7231a8fa65aa83bc45d265c700a98031fdcbdccbf2d834 
 

Nome allegato REG 715.13 DEMOLIZIONI CONGIU SRL.pdf.p7m 

Descrizione file REG 715 

Codice di Controllo cb83680e491438c26b104015cc99bd0beffc19d1b0263e404d1899223471eeba 
 

Nome allegato Procura (1).pdf.p7m.p7m 

Descrizione file Procura presentazione pratica 

Codice di Controllo 4733ab82bed4640eb4f31a9a74fd181c40c47b22dda4c1f4913c86c6d14c321c 
 



 

Ricevuta 
Suape Bacino Suap Capoterra 
Via Cagliari, 91   
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo 
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo 
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni 
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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  Il Responsabile del SUAPE 

                             Ing. Alessandra Farigu 
                         Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 82/2005 
 



 

Ricevuta 
Suape Bacino Suap Capoterra 
Via Cagliari, 91   
 
 
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo 
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo 
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni 
competenti, da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dalla Legge. 
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