Mod. Comunale
(Modello 1273 Versione 001-2019)

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

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

ISTANZA DI AVVIO PROCEDIMENTO UNICO
(Ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n. 160)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo
Telefono

Stato
Civico

Cellulare

PEC (Domicilio elettronico)

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Partita iva

CAP

Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Stato
Civico

Cellulare

Scala
Fax

Email

Piano

Interno

Altri titolari
Dati del titolare
Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo
Telefono

Stato
Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Partita iva

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo
Telefono

Stato
Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

CHIEDE
l'avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico
Descrizione sintetica dell'intervento
relativo al seguente intervento

Tipologia di intervento

Localizzazione

Cessazione

Realizzazione

Riattivazione

Ristrutturazione

Riconversione

Ampliamento

Opere interne

Localizzazione dell'intervento
relativo all'immobile 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

-

Proprietario
Destinatario

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
Tipologia di procedimento

Ordinario (qualora sia presente anche solo una richiesta di autorizzazione)
Per varianti urbanistiche
Automatizzato

che l'intervento prevede costruzione, realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni o ampliamenti e
ristrutturazioni di quelli esistenti, con più di tre addetti

di allegare le domande ed i relativi elaborati tecnici e grafici
Redattore
Iscrizione all'Ordine/Collegio

Provincia

Numero

Sede studio
Città

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Telefono

Fax

Email

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ELENCO ENDOPROCEDIMENTI
Comune / Edilizia
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
1799 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al PDC unificata
3092 - Procedura abilitativa semplificata (SCIA - PAS)
Comune / Ufficio Ecologia
Allegato

Istanza di autorizzazione per nuovo/modifica scarico acque reflue in ricettore diverso da pubblica fognatura (per scarichi
di competenza comunale ex L.R. 17/11/1993 n. 48)

Istanza di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche (ex D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.)

0710 - Richiesta di autorizzazione per interventi di competenza comunale in zone sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici
Comunicazione modalità di scarico reflui in pubblica fognatura (se scarico modificato)

Istanza scarico reflui in pubblica fognatura (per attività produttive) su apposito modello

Domanda di autorizzazione nuovo scarico in ricettore diverso da pubblica fognatura

Istanza autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 203

Istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio, art. 1 L.R. 20/02/1989 n. 6

Comune / Commissione Locale per il Paesaggio
Allegato

0715 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario
0170 - Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
0886 - Richiesta parere alla commissione locale per il paesaggio
Comune / Polizia Locale / Commercio
Allegato

Parere Vigili del Fuoco

Parere Polizia Locale

Parere Commercio

Comune / Ufficio Agricoltura
Allegato

Parere Commissione Agricoltura

0232 - Richiesta accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale
Gestore Pubblica Fognatura
Allegato

Istanza di autorizzazione per nuovo/modifica/rinnovo scarico acque reflue in pubblica fognatura (solo per acque reflue
diverse dalle domestiche provenienti da attività produttive)

Istanza di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche in pubblica fognatura (ex D.P.G.R. 20/02/2006 n.
1/R e s.m.i.)

A.S.L.
Allegato

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

Istanza parere A.S.L. con allegati scheda sanitaria attestazione versamento dei diritti sanitari

Istanza verifica di compatibilità (su apposito modello) ai sensi dell'art. 20 - lett. f) - L. 23/12/1978 n. 833 e art. 48 L.R.
05/12/1977 n. 56 e s.m.i. all'A.S.L.

Richiesta parere igienico sanitario preventivo ai sensi dell'art. 48 L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Richiesta parere igienico edilizio ai sensi dell'art. 5 - comma 3, lett. a) - D.P.R. 6/06/2001 n. 380 e s.m.i.

Istanza di autorizzazione struttura socio assistenziale (asilo nido, baby parking, struttura per anziani)

Richiesta autorizzazione in deroga utilizzo locali seminterrati sotterranei art. 65 comma 3 D.Lgs. 81 2008

Richiesta autorizzazione in deroga locali privi requisiti di altezza art. 63 comma 5 D.Lgs. 81 2008

A.R.P.A
Allegato

Autocertificazione A.R.P.A

Istanza verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 48 L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Parere A.R.P.A - modalità utilizzo reflui derivanti dall'allevamento

Istanza parere A.R.P.A ai sensi dell'art. 1 D.G.R. 11/04/1989 n. 173-27990

Valutazione impatto acustico

Sopraintendenza Beni Architettonici
Allegato

Istanza ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Istanza Sopraintendeza Beni Architettonici, ex. D. Lgs 29/10/1999 n. 490 (ex L. 1/06/1939 n. 1089)

Istanza Regione - Ass. Pianificazione Territ., ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 (ex. L. 29/06/1939 n. 1497 - L.
8/08/1985 n. 431)

Comunicazione ex D.G.R. 07/07/2008 n. 35-9132 (per impianti distribuzione carburanti)

FF.SS., ANAS, Ecc.
Allegato

Nulla Osta FF.SS., per intervento ricandente in fascia di rispetto FF.SS.

Nulla Osta ANAS, per intervento ricandente in fascia di rispetto ANAS

Nulla Osta

, per intervento ricandente in relativa fascia di rispetto

Provincia / Città Metropolitana
Allegato

Autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Istanza di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche (ex D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.)

Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti nuovi/modifica sostanziale/rinnovo ai sensi del
D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Istanza per variazione titolarità o atri dati amministrativi recupero rifiuti

Istanza autorizzazione depositi oli minerali

Istanza per la ricerca idrica sotterranea (pozzi)

Verifica di Valutazione Impatto Ambientale

Istanza di autorizzazione per le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex L. 8/08/1991 n. 264 e
L. 4/01/1994 n. 11 e s.m.i.

Ente gestore del Corso d'acqua
Allegato

Richiesta nulla-osta dell'ente gestore del Corso d'acqua(nel caso di ricettore diverso da pubblica fognatura)

VV.FF.
Allegato

Istanza parere di conformità sul progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF., ai sensi dell'art. 2 D.P.R.
12/01/1998 n. 37

Parere di conformità sul progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151

Agenzia delle Dogane / Ufficio Tecnico di Finanza
Allegato

Richiesta parere preventivo tecnico fiscale ex. D.G.R. 7/07/2008 n. 35-9132 (per impianti distribuzione carburanti)

Ufficio Provinciale del Genio Civile
Allegato

Richiesta nulla-osta del Servzio Opere Pubbliche - Difesa del suolo (Uff. prov. del Genio Civile)

I.S.P.E.S.L
Allegato

Denuncia I.S.P.E.S.L

V.I.A.
Allegato

Verifica di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

U.T.F.
Allegato

Richiesta di parere U.T.F.

Altri allegati
Allegato

0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti di segreteria
Ulteriori informazioni

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

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

Altri allegati

Estremi di precedenti provvedimenti autorizzativi unici rilasciati
Tipo

Numero

Data

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.

