SPORTELLO
EDILIZIA

Grazie ad un team di tecnici altamente qualificati, presso il nostro Sportello Edilizia puoi trovare le risposte a tutti i tuoi dubbi in
materia di pratiche edilizie. Ti offriamo una consulenza a 360 gradi sia per la gestione di tutte le tue pratiche edilizie, sia per le
detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione degli immobili ed alla riqualificazione energetica.
I nostri tecnici sono costantemente aggiornati sulla legislazione e sulle norme autorizzative che regolano il settore edilizio e
questo ci permette di fornirti un servizio personalizzato e di alto valore.

Ecco come possiamo aiutarti:
Consulenza progettuale
Il nostro staff di tecnici convenzionati è disponibile per effettuare un’analisi dettagliata delle Tue esigenze, così da poter fornire
consulenze tecniche che consentano di ottimizzare il rapporto costi/benefici in un’ottica di espansione o di ristrutturazione immobiliare.
Pratiche edilizie
Se Ti trovi nella necessità di dover effettuare lavori edili, i nostri tecnici convenzionati sono disponibili per studiare assieme la tipologia di pratica edilizia necessaria per adempiere in modo corretto alla normativa vigente:
• CILA
• SCIA
• Permesso di Costruire
• SCIA di agibilità
• Richieste di autorizzazione allo scarico
Pratiche SUAP
I nostri tecnici convenzionati sono disponibili per la redazione di pratiche relative a:
• Richiesta o modifica di autorizzazioni sanitarie;
• SCIA per apertura o variazione di attività.
Pratiche per detrazioni fiscali
I nostri tecnici sono a disposizione per aiutarTi nella gestione dell’iter burocratico legato alle detrazioni fiscali in seguito alla ristrutturazione o alla riqualificazione energetica dei Tuoi immobili.
Consulenze energetiche
Definiamo, assieme ai nostri tecnici convenzionati, un piano di riqualificazione energetica studiato ad hoc per le Tue esigenze.

Contattaci inoltre per qualsiasi altra necessità o dubbio riguardante l’edilizia, studieremo
assieme la soluzione migliore!
contatti
Via Antonio Bonatti 20, 45100 Rovigo - tel.: 0425 474772 - fax: 0425 1880164 - e-mail: info@confartigianatopolesine.it - facebook: Confartigianato Polesine

