
Sorteggio Pratiche Edilizie a campione  del 27/08/2021

Numero pratiche:   17
% da estrarre:        10%
Seme generatore:  27081114

Totale Pratiche da verificare : 2 ( di cui 2 sorteggiate )

ReferenteNum. Prot.
O=da verificare obbligatoriamente    X=sorteggiata a campione

Codice OggettoFascicolo Data Prot.ProcedimentoS?N. P.

DELLI MARCO25673L2020/0366 CILA per modifiche interne e di prospetto03/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA1

GALEOTTI DANIA25728L2020/0367 CILA per modifiche interne03/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA2

TIZIANO.
PACIANTI@GEOPEC.IT26000L2020/0372 CILA per demolizione di pareti interne non portanti ad un immobile

uso sportello bancario05/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA3

KADAMTHOTTU
KUNJOONJAMMA26151L2020/0375 CILA per piccole modifiche interne09/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA4

CIATTI LORENZO26240L2020/0376 CILA per modifiche interne10/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA5

BONECHI FILIPPO26553L2020/0385 CILA per rifacimento completo del servizio igienico e realizzazione di
un controsoffitto coibentato12/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA6

NICU GABRIEL26702L2020/0386 CILA PER INTERVENTI DIEDILIZIA LIBERA13/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA7

FROSINI NICCOLO'26843L2020/0389
CILA  per rifacimento piazzale esterno, apertura con altro resede
mediante la realizzazione di una rampa e modifica degli impianti
esistenti ad un immobile industriale

16/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA8

ROBERTO.
GUCCIARELLI@GEOPEC
.IT

26880L2020/0390
CILA tardiva per demolizione di pareti e pilastri non portanti,
realizzazione di pareti in cartongesso e di bagno al posto del
ripostiglio

17/11/2020Segnalazioni Certificate - CILAX9

ENI S.P.A.27033L2020/0391 CILA per la modifica e l'ammodernamento delle insegne aziendali
d'esercizio a corredo dell'impianto carburanti ENI17/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA10

MARIELLA.
CORSI@ARCHIWORLDP
EC.IT

27046L2020/0392 CILA per lievi modifiche interne che interessano muri non portanti17/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA11

GIACONI ENRICO27216L2020/0395 CILA per lievimodifiche al resede esterno tergale19/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA12

PUCCI STEFANO27263L2020/0396 CILA per modifiche interne19/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA13

GUARNIERI ANDREA27850L2020/0404 CILA per la riapertura di una porta interna di comunicazione fra
l'ingresso e la stanza da pranzo25/11/2020Segnalazioni Certificate - CILAX14

PUCCI LORENZO27954L2020/0405 CILA per aperture e chiusure di porte interne26/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA15
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SALVADORINI ANDREA28143L2020/0409 CILA per realizzazione di tramezzature non portanti, nuovi servizi
igienici e rifacimento impianti30/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA16

MASI ROBERTO28144L2020/0410 CILA per modifiche interne consistenti nella realizzazione di ulteriore
servizio igienico e modifica di quello esistente30/11/2020Segnalazioni Certificate - CILA17
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