
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 

 
 

ISTANZA DI AVVIO PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO 
PER ATTIVITA' ECONOMICHE (ART. 2 - COMMA 1 - D.P.R. N. 160/10)

(Ai sensi dell'ex art. 7 Capo IV D.P.R. 7/09/2010 n. 160 e s.m.i.)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 0152 Versione 001-2018)



RIVOLGE ISTANZA
 
al fine di

 avviare / riattivare  cessare
l'attività economica di
(descrizione sintentica attività svolta)

e/o

 localizzare  realizzare  ristrutturare  ampliare  modificare  
l'impianto di
(descrizione sintentica attività svolta)

ed eseguire le opere edilizie consistenti in
(descrizione sintentica)

e pertanto attività/impianto rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2011.
 
Localizzazione dell'attività economica/impianto

immobile oggetto d'istanza sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
 
censito al catasto
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  
 
 
Tipo attività/impianto

agricolo prestazione di servizi

industriale impianto di distribuzione carburanti

artigianale produttivo servizio di telecomunicazioni

artigianale di servizio turistico-alberghiero

commerciale servizi banche e intermediari finanziari

pubblico esercizio altra attività economica 



Autorizzazione allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane

Autorizzazioni, concessioni, nulla osta stradali ai sensi del Codice della strada

 

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 
Titolo di disponibilità dell'immobile oggetto d'istanza

 Proprietà  Possesso  Altro 

 
Dati studio consulenza / professionista incaricato

Studio Tecnico

Referente Codice Fiscale

Sede studio/professionista
Città CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

Telefono Cellulare Fax

Email Posta Elettronica Certificata (PEC)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ELENCO ENDOPROCEDIMENTI

Istanze, complete dei relativi elaborati, per il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta delle Amministrazioni e/o degli Enti coinvolti nel
Procedimento Unico:
 

Regione Piemonte
Allegato

0715 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario

0710 - Richiesta di autorizzazione per interventi di competenza comunale in zone sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici

 
Provincia di Alessandria

Allegato

 

 

 



Autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ex L.R. 9/08/1989 n. 45 non riservate alla Regione e non trasferite
ai Comuni ex art. 64 L.R. 26/04/2000 n. 44

Autorizzazione in via espressa alle emissioni in atmosfera per nuovi stabilimenti

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Primo rinnovo di autorizzazione in via espressa alle emissioni in atmosfera

Attuazione dei piani di risanamento acustico

Approvazione dei piani di gestione acque meteoriche

Autorizzazioni in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali

Procedura semplificata per recupero rifiuti ai sensi art. 216 D.Lgs. 3/04/2006 n. 152

Comunicazione per spandimento liquami zootecnici

A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Istruttoria tecnica propedeutica al rilascio dell'autorizzazione in materia di attività estrattiva ex L.R. 22/11/1978 n. 69

A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)

Parere ex art. 220 T.U. LL.SS. R.D. 1234/39

Parere ex art. 48 L.R. 5/12/1977 n. 56

Notifica prevista dall'art. 48 D.P.R. 19/03/1956 n. 303

Autorizzazione a custodire, conservare ed utilizzare gas tossici

Parere tecnico relativo alla salvaguardia ambientale ex art. 48 L.R. 5/12/1977 n. 56

Parere per autorizzazione allo scarico fuori fognatura

Parere per autorizzazione alle emissioni in atmosfera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A.S.L. AL

Allegato

1821 - Notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio

 

 

 

 
 
A.R.P.A.

Allegato

 

 



Parere per valutazione di impatto acustico

Parere per impianti di distribuzione carburanti

Richiesta di esame del progetto

Rinnovo periodico di conformità antincendio

Domanda di deroga

Nulla osta di fattibilità

Verifiche in corso d'opera

Autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura

Autorizzazione - nulla osta allo scarico di tipo produttivo in pubblica fognatura

Approvazione del piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche per scarichi in pubblica fognatura

Autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura

Autorizzazione - nulla osta allo scarico di tipo produttivo in pubblica fognatura

Approvazione del piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche per scarichi in pubblica fognatura

Descrizione:

 

 

 
 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Allegato

 

 

 

 

 
 
Gestione acqua S.P.A.

Allegato

 

 

 
 
Consorzio depurazione acque reflue della valle dell'orba

Allegato

1246 - Istanza di allacciamento alla fognatura comunale

 

 

 
 
Oleodotto, metanodotto, elettrodotto

Allegato

Ente

Descrizione allegato

 
 

 



Parere / nulla osta per distributori di carburante

Parere preventivo/autorizzazione/nulla osta

Parere di compatibilità urbanistica per autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Autorizzazione alla manomissione suolo pubblico

Autorizzazione all'occupazione temporanea/permanente suolo pubblico

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Agenzia delle dogane
Allegato

 
 
R.F.I.

Allegato

 
 
Comune

Allegato

0906 - Permesso di costruire (PDC) unificato

0715 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario

0710 - Richiesta di autorizzazione per interventi di competenza comunale in zone sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici

 

 

2025 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita (unificata)

 

1382 - Domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti ad uso
pubblico/privato

ALLEGATI

Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

 

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


