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AL COMUNE DI CENTO 
Settore del Territorio-Sviluppo economico 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

Ex art. 4 comma 2 D.P.R. 20.10.1998 N. 447 

 

Il/La Sottoscritt_      Nat_ a       

Il        Residente a        Via        N°        

Di cittadinanza        

In qualità di: 

   Titolare dell’Impresa individuale (denominazione): 

   Legale rappresentante della Società (ragione sociale): 

   Altro:        

      

Con sede legale a         C.A.P.        Prov.     

Via        N°        

Tel.:        Fax:        E-mail:        

Codice fiscale                                 
 

Partita IVA                                 se diversa dal Codice fiscale 
 

N°iscrizione CCIAA                      Prov. di        
 

esercente l’attività di:        

nei locali in        Via        N°        

Censiti al Foglio n°       Mappale n°       

Agibilità n°      Del       Aut. allo scarico prot. n°      Del       

Di proprietà di:        
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Avendo presentato in data        domanda per        

      Prot.G. n.       

Vista la pronuncia di (1)       Prot.n.        Del        

Con la quale si esprimeva parere negativo sulla suddetta domanda. 

Visto l’art.4, comma 2, del D.P.R. 20.10.98 n.447 come modificato dal D.P.R 07.12.00 n.440, 
 
 
 
 

CHIEDE 

 
(2) 

La convocazione di una CONFERENZA DI SERVIZI   al fine di eventualmente concordare quali 
siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 
 
 
 
 
Data,__________________ 
 

Il Richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Specificare l’Ente che si è pronunciato negativamente; 
(2) La presente richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione della 

pronuncia negativa e di conclusione del procedimento. 
 
 
 
 

Modulo redatto da Sportello Unico per le Attività Produttive Comune di Cento – aggiornato al  01/10/2003 
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