
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

 

 
 

DOMANDA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO
DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

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

Mod. Comunale
(Modello 0896 Versione 001-2019)



 Altri richiedenti

Dati del richiedente
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Cittadino

 comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

 
Dati della ditta o società (eventuale)
In qualita di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

Estremi dell'atto

 



CHIEDE/CHIEDONO
 

l'attivazione del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 per il seguente intervento

 

per
utilizzazione cessazione

realizzazione riattivazione

ristrutturazione riconversione

ampliamento opere interne

altro 

 

dell'impianto/immobile sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° 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  

-  

 
 

di tipo
agricolo industriale artigianale

commerciale di servizio turistico/ricettivo

direzionale altra attività economica (specificare)

 
PRECISANDO CHE SI TRATTA DI

 
nuova istanza

variante a procedimento di Sportello Unico (pratica/pratiche SUAP  )

rifacimento di procedimento di Sportello Unico (pratica/pratiche SUAP  ) conclusosi
negativamente o per archiviazione

autorizzazione all'utilizzo dell'immobile - rif. procedimento di Sportello Unico pratica SUAP 

 



TECNICO ASSEVERANTE PROGETTISTA DELL'INTERVENTO

-

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
 

di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e che i seguenti procedimenti di cui è chiesta l'attivazione
risultano quelli necessari per la realizzazione / attivazione dell'impianto

che non risultano istituiti vincoli di tutela di alcun tipo

 
(Relativamente alla prevenzioni incendi)

che l'attività è rientrante tra quelle indicate nell'allegato I categoria B e C del D.P.R 151/2011

che l'attività non soggetta a procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011

 

che le acque reflue presentano le caratteristiche di cui all'art. 2 D.P.R. 227/2011 (assimilate alle acque reflue
domestiche) e si dichiara che verrà effettuato lo scarico in pubblica fognatura

 

Cognome Nome Codice fiscale

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

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N° civico CAP

Studio professionale in Provincia Stato Partita iva

Indirizzo studio professionale N° civico CAP

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

In qualità di

Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia N° iscrizione

-

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 



Altro

Autorizzazione Ente di Gestione Parco Naturale

Parere Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 49 c. 15 L.R. 56/77 e s.m. e i. (art. 7 c. 2 L.R. 32/2008)

Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria, Verbano-
Cusio-Ossola (artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004)

Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte (D.Lgs. 42/2004)

Altro

ELENCO ENDOPROCEDIMENTI

SEZIONE 1 - OPERE EDILIZIE
 Allegato

0906 - Permesso di costruire (PDC) unificato

0904 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia unificata

0914 - Comunicazione di inizio lavori (CIL) unificata

0915 - Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) unificata

0164 - Segnalazione certificata di agibilità (SCA)

3092 - Procedura abilitativa semplificata (SCIA - PAS)

(specificare)

 

SEZIONE 2 - VINCOLI
 Allegato

0170 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato

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

(specificare)

 



Parere per impianti di ventilazione e condizionamento in locali commerciali e di lavoro

Parere ASL - servizio veterinario

Parere ASL – SISP igienico sanitario per permesso di costruire (art. 20 D.P.R. 380/2001)

Parere ASL – SIAN (preparazione / somministrazione / lavorazione di alimenti)

Notifica SPRESAL ex art. 67 d.lgs. 81/2008 per attivita' artigianali/ industriali con piu' di tre addetti

Deroga alle altezze destinate ai locali di lavoro – art. 6 D.P.R. 303/56

Deroga per uso locali interrati e seminterrati – art. 8 D.P.R. 303/56

Dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 20 c. 1 D.P.R. 210/2001 e s.m. e i. che asseveri la conformità del
progetto alle norme igienico sanitarie sostitutiva del parere igienico sanitario di competenza dell'ASL

Altro

Dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti installati

Dichiarazione di invarianza degli impianti, qualora antecedenti al 2008

Altro

SEZIONE 3 - PARERI SANITARI
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 4 - IMPIANTI (D.M. 37/2008)
 Allegato

(specificare)

 



Dichiarazione relativa ad attività non soggette a procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al DPR
151/2011

Dichiarazione relativa ad attività rientrante tra quelle indicate nell'allegato I categoria A del DPR 151/2011

Documentazione da inoltrare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto ex art. 3 DPR
151/2011

Segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio ai sensi: 
 dell'art. 4 c. 2 DPR 151/2011 
 dell'art. 4 c. 3 DPR 151/2011

Voltura

Altro

Autorizzazione unica ambientale

Altro

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e
smi.

Documento di acustica

Altro

Allacciamento acquedotto:

 autorizzazione allacciamento 
 immobile già allacciato

Altro

SEZIONE 5 - PREVENZIONI INCENDI
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 6 – AUA
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 7 – IMPATTO ACUSTICO
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 8/A - ACQUEDOTTO
 Allegato

(specificare)



Allacciamento fognatura:

 autorizzazione allacciamento 
 immobile già allacciato

Autorizzazione allo scarico di reflui tecnologici in pubblica fognatura

Scarico in pubblica fognatura

Altro

Autorizzazione allo scarico di reflui in corpi idrici superficiali su suolo o in strati superficiali del sottosuolo di
competenza:

 del Comune Convenzionato (esclusivamente attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, 
scolastica e commerciali) 

 della Provincia di Alessandria

Altro

Documentazione relativa a utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Altro

Dichiarazione sostitutiva in materia di utilizzo alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione in
applicazione D.M. 5396 del 27/11/2008

Altro

 

SEZIONE 8/B - SMALTIMENTO ACQUE IN FOGNATURA
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 8/C - SMALTIMENTO ACQUE FUORI DALLA FOGNATURA
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 8/D - LIQUAMI
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 8/E - SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
 Allegato

(specificare)

 



Autorizzazione in forma ESPRESSA all'emissione in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006

Autorizzazione in forma GENERALE all'emissione in atmosfera ex art. 272 D.Lgs. 152/2006

Dichiarazione sostitutiva per attività che non prevedono emissioni in atmosfera da autorizzare ai sensi del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. o che prevedono emissioni tdi tipo poco significativo

Altro

Comunicazione ex art. 215 D.Lgs. 152/2006

Comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006

Altro

Notifica di attività a rischio di incidente rilevante – D.Lgs. 334/99

Dichiarazione di attività a rischio di incidenti rilevanti

Giudizio di compatibilità ambientale acquisito a seguito di procedura di VIA ai sensi LR 40/98

Esito verifica di impatto ambientale ai sensi LR 40/98

Altro

Autorizzazione medie strutture di vendita

Autorizzazione grandi strutture di vendita

Autorizzazioni centri commerciali

Altro

SEZIONE 9 - EMISSIONI IN ATMOSFERA
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 10 - RIFIUTI
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 11 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE / IMPATTO AMBIENTALE
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 12 - AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE
 Allegato

(specificare)



Autorizzazione accesso carraio ANAS

Autorizzazione accesso carraio COMUNE

Autorizzazione accesso carraio PROVINCIA

Autorizzazione per realizzazione opere lungo fascia di rispetto delle strade provinciali

Richiesta di nulla osta per interventi in fascia di rispetto viaria, ferroviaria, portuale e aeroportuale

Nulla osta già acquisiti dagli Enti Gestori relativamente a servitù per elettrodotti, gasdotti, ecc.

Altro

Altro

Titolo d'uso dell'area in cui si svolge l'attività

Elaborati grafici in formato PDF e DWF sottoscritti digitalmente (file P7M)

Attestazione pagamento diritti di segreteria

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

Altro

 

SEZIONE 13 - ACCESSI, VIABILITA' E NULLA OSTA
 Allegato

(specificare)

 

SEZIONE 14 - ALTRE AUTORIZZAZIONI
 Allegato

(specificare)

 

ALTRI ALLEGATI
 Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Identificativo marca da bollo 

(specificare)

 



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.

 
 


