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Domanda avvio procedimento istruttorio 

 
Spett. Sportello Unico Associato  

del Calatino Sud Simeto 
Ufficio di  __________________ 

 
Prot. nr                                         gg           mese            anno  
    

 

Oggetto: Domanda avvio procedimento per impianto produttivo di beni/servizi (art. 3 , c. 3, DPR n. 447/1998) 
 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome  Nome 

  
Nato/a a gg mm aa Residente nel Comune di  Via numero 

       
Codice Fiscale  
 

              
 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa 

Denominazione dell’impresa  Ragione sociale  

  
Con sede legale nel comune di  Via  numero 

   
Telefono  Fax  Posta elettronica  

   
Partita IVA  Codice Fiscale  
  

                             
 

Iscritto al Tribunale di  Numero iscrizione  

  
Iscritto alla Camera di Commercio  di  Numero iscrizione  

  

CHIEDE DI 

realizzare ristrutturare ampliare cessare 

riattivare riconvertire realizzare opere interne  attivare 

l’impianto produttivo sito in  

Comune  Zona PRG (Urbana/agricola/area PIP) 

  
Località / frazione / contrada / Via numero Foglio e Particelle 

   
per l’attività di 

   
   

   

aventi le seguenti caratteristiche dimensionali 

Superficie area lotto mq   Superfici a parcheggio mq   Superficie coperta Volume mc 

    

A TAL FINE DICHIARA 

che il tipo di procedimento al quale è interessato è: 

variante urbanistica semplificato autocertificato misto 

 
 
 
BOLLO 
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e chiede l’attivazione dei procedimenti necessari di cui alla ceck-list allegata con la relativa documentazione. 

Per la istruttoria della pratica 

ALLEGA  

la seguente documentazione: 
 

� Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

� Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in originale con  

- nulla osta antimafia (anagrafico con annotazione - legge n. 575/65) per le ditte societarie; 

- con allegata dichiarazione che non sussistono nei propri confronti (né nei confronti di eventuali soggetti indicati nell’art. 2, comma 3, 

del D.P.R.del   3 giugno 1998, n. 252) cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575, per le ditte individuali. 

� Tre piante planimetriche dei locali in scala 1/100 con indicazione degli impianti e delle attrezzature e relativa legenda, conformi 

all’agibilità/destinazione d’uso, firmate da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta. 

� Tre  relazioni tecniche, firmate da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta, che contengano la descrizione dei 

locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, del ciclo di lavorazione, dell’approvvigionamento idrico, delle modalità di 

allontanamento dei vapori e fumi, delle emissioni in atmosfera, della classificazione in eventuale attività insalubre, della valutazione di 

impatto ambientale, di eventuali locali seminterrati, dei sistemi di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (decreto legislativo n. 152/2006 e 

decreto legislativo n. 22/97) e degli scarti di lavorazione, nonché degli adempimenti antincendio ed in materia di sicurezza dei 

lavoratori. 

� CECK LIST debitamente compilata e controfirmata in ogni pagina; 

� Dichiarazione atto notorio. 

� Altra documentazione ritenuta utile _______________________________________________________________________________ 

 
Data _____________ 

Il titolare/legale rappresentante 
 
 

________________________________________________ 
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CECK LIST 
Elenco allegato alla domanda con la quale il richiedente chiede l’attivazione dei seguenti procedimenti 

ed il rilascio dei conseguenti correlativi atti, allegando la documentazione necessaria 
(barrare la casella interessata) 

 

AUTORIZZAZIONI EDILIZIO-URBANISTICHE E VINCOLI  

l’intervento necessita di autorizzazione e/o Concessione edilizia?: 

si     no                                              
L’immobile è già in possesso di certificato di agibilità?: 

 si     no                                              
L’intervento prevede opere strutturali per cui è necessaria l’autorizzazione del competente GC?: 

si     no 
L’impianto o l’attività ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale?: 

si     no 
L’impianto o l’attività è ubicato in un edificio o area a vincolo storico-artistico?: 

si     no 
L’impianto o l’attività ricade in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologico?: 

si     no 

TASSE PER OCCUPAZIONI 

L’azienda richiede l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ?: 

si     no 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PASSI CARRAI E ATTRAVERSAMENTI 
L’impresa ha bisogno di autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze (es. passi carrai) ?: 

si     no 
L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per attraversamenti e uso della sede stradale (es. Ferrovie e attraversamenti stradali) ?: 

si     no 
L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per insegne e/o impianti pubblicitari ?: 

si     no 

ACQUE: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO REFLUI 
Approvvigionamento idrico:  

L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per l’allacciamento alla rete del pubblico acquedotto ?: 

si     no 
Smaltimento acque reflue: 

L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per l’allacciamento alla rete fognaria ?: 

si     no 
L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per lo scarico in acque superficiali o nel terreno ?: 

si     no 

IMPIANTI TECNOLOGICI: ELETTRICI E TERMICI 
L’impresa realizza e/o adegua impianti elettrici soggetti a progetto (legge 46/90) ?: 

si     no 
L’impresa realizza e/o adegua l’impianto di messa a terra ?: 

si     no 
L’impresa realizza e/o adegua l’impianti parafulmini ?: 

si     no 
L’impresa realizza e/o adegua impianti termici soggetti a progetto (legge 10/90) ?: 

si     no 
 

         Firma del richiedente 
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INDUSTRIE INSALUBRI 

L’impianto o l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri?: 

si     no 

APPARECCHIATURE IN GRADO DI EMETTERE RADIAZIONI 
L’impianto o l’attività utilizza apparecchiature in grado di emettere onde elettromagnetiche?: 

si     no 
L’impianto o l’attività utilizza apparecchiature in grado di emettere radiazioni ionizzanti?: 

si     no 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 
L’impresa ha bisogno di autorizzazioni per 
Scale aeree ad inclinazione variabile:          

si     no 
Ponti mobili sviluppabili su carro o ponti sospesi muniti di argano:                

si     no 
Ascensori e montacarichi:                            

si     no 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
L’impianto comporta emissioni in atmosfera: 

- di tipo soggetto a semplice comunicazione ?: 

si     no 
- di tipo soggetto ad autorizzazione ?: 

si     no 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
L’azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di notifica?: 

si     no 
PREVENZIONE  INCENDI 

L’azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di visita periodica per la prevenzione degli incendi?: 

si     no 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

L’azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di VIA?: 

si     no 

RECIPIENTI IN PRESSIONE 

L’azienda fa uso di recipienti in pressione?: 

si     no 

AMBIENTI SOTTERANEI 

Esistono ambienti sotterranei o seminterrati?: 

si     no 

DENUNCE E LICENZE U.T.F. 

L’attività necessita di denuncia UTF?: 

si     no 

PUBBLICA SICUREZZA E SORVEGLIABILITA’ 

L’azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di notifica?: 

si     no 

GAS TOSSICI 

L’azienda fa uso nel ciclo produttivo di gas tossici?: 

si     no 

DIA SANITARIA 

L’attività rientra fra quelle soggette a DIA Sanitaria?: 

si     no 
 

         Firma del richiedente 
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DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO 
art 46 e/o 47 del DPR445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a  
Cognome  Nome 

  
Nato/a a gg mm aa Residente nel Comune di  Via numero 

       

 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa 

Denominazione dell’impresa  Ragione sociale  

  
Con sede legale nel comune di  Via  numero 

   
 

ai sensi dell’art 46 e/o 47 del DPR445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione (così come non vi si trovano gli altri eventuali soggetti indicati nell’art. 2, comma 

3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) previste dall’art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 336, nel testo quale risulta sostituito dall’art. 32 

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (normativa in materia di assegni bancari e postali); 

- che quanto contenuto nella domanda di avvio del procedimento istruttorio, nella ceck list e nella documentazione allegata corrisponde a 

verità; 

- che gli allegati documenti sono conformi alla documentazione originale in proprio possesso; 

- di essere consapevole che la presente domanda è valida esclusivamente per l’avvio del procedimento istruttorio; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente 

dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 

 
Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 
Data __________________ 

Il titolare/legale rappresentante 
 
 

________________________________________________ 
 


