Marca da bollo
€ 14,62

COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________

Spazio riservato all’Ufficio:

Numero di pratica: ___________________________

Data avvio del procedimento: _____/____/____

Al S.U.A.P.
Sportello Unico per le Attività Produttive
Comune di ASSORO

DOMANDA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO
(D.P.R. 160/2010)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________________
nato/a a _______________________________ (____) il ____________________ residente in _____________________________(____)
via/piazza _____________________________________ n. _______ c.a.p. ___________ tel. _________________ fax ______________
e-mail ________________________________ indirizzo PEC ______________________________________________:
in qualità di
Titolare
Legale Rappresentante
altro (specificare) _____________________________________________________________________________
della Ditta ________________________________________ Cod. Fiscale/Partita IVA n. _______________________________
con sede legale in _________________________________ (____) via/piazza _____________________________ n. _______
c.a.p. _____________ iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________n. _________________
e il/i soggetto/i elencato/i nella Scheda ‘‘A’’ sotto riportata

Scheda A – Altri soggetti che esercitano/eserciteranno l’attività nell’immobile

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________________
nato/a a _______________________________ (____) il ____________________ residente in _____________________________(____)
via/piazza _____________________________________ n. _______ c.a.p. ___________ tel. _________________ fax ______________
e-mail ________________________________ indirizzo PEC ______________________________________________ in qualità di:
Legale Rappresentante

Titolare

altro (specificare) ________________________________________________

della Ditta ________________________________________ Cod. Fiscale/Partita IVA n. _______________________________ con sede
legale in _________________________________________ (____) via/piazza _________________________________ n. _______
c.a.p. _____________ iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________n. _________________

chiede/chiedono di
realizzare
ampliare

trasformare
trasferire

ristrutturare
cessare

riconvertire
riattivare

commerciale

agricola

la seguente attività di tipo:

industriale
artigianale
servizi di telecomunicazioni
turistico/alberghiera
servizi resi alle banche e agli intermediari finanziari

altro (specificare) ______________________

descrizione del tipo di settore in cui opera/opererà l’azienda (es. settore meccanico, legno, vetro, ecc.) e la tipologia di prodotto o servizio
fornito/che fornirà: _______________________________________________________________________________________________
con l’esecuzione delle seguenti opere: ________________________________________________________________________________
da realizzarsi nell’area/edificio : _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
ubicato nel Comune di Assoro in via/piazza/contrada _______________________________________________________ n. ______

distinto al Catasto

Terreni

Fabbricati al Foglio n. ___________ Mappale _________________ Sub. _______________

superficie terreno mq. ___________

superficie impianto mq. ___________

superficie ampliamento mq. ____________

destinazione urbanistica ____________________________________

di cui risulta/no essere:

proprietario esclusivo

proprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella Scheda B sotto riportata

affittuario/locatario

titolare di altro diritto reale (specificare) ______________________________________

altro (specificare) _______________ dell’immobile di proprietà del/i soggetto/i elencato/i nella Scheda B sotto riportata

a tal fine dichiara / dichiarano:
che il tipo di procedimento al quale è/sono interessato/i è :
procedimento ordinario (con conferenza di servizi) art.7 D.P.R. 160/2010-

variante urbanistica art.8, c. 1 D.P.R. 160/2010

Pronuncia di conformità del progetto preliminare art.8, c. 2 D.P.R. 160/2010
Progettista delle opere

Nominativo _________________________________________________ iscritto al n. __________________________ dell’Ordine/Albo
della Provincia di _______________________________ con studio in ________________________________________(____)
via/piazza ___________________________________________ n. __________ c.a.p. ___________
Cod. Fiscale/Partita IVA n. _____________________________________ tel. ______________________ cell. ___________________
fax ___________________________ e-mail ________________________________ indirizzo PEC ______________________________

Scheda B – Altri soggetti proprietari dell’immobile

Nominativo/denominazione ______________________________________ Cod. Fiscale/Partita IVA n. __________________________
residente/con sede legale in ______________________________________(____) via/piazza ___________________________ n. ______
c.a.p. ___________ tel. ______________________ fax ___________________________ e-mail ________________________________
indirizzo PEC ______________________________

Ulteriore

indirizzo

PEC

al

quale

lo

Sportello

___________________________________________

Unico

invierà,

per

nominativo/denominazione

opportuna

conoscenza,

le

comunicazioni:

_________________________________

residente/sede in ___________________________________(____) via/piazza __________________________________ n_______
c.a.p. ______________ tel.________________________ fax_________________ e-mail ________________________________
indirizzo PEC __________________________________________________

(Eventuali annotazioni) __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
Con la presente, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/\12/2000, n. 445, consapevoli delle
sanzioni, anche penali, previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R., in caso di false dichiarazioni , forniscono la seguente

SCHEDA INFORMATIVA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Barrare le voci che interessano:
Capitale investito:______________________________ Num. Addetti attuali___________

proprie

Fonti di finanziamento

leggi regionali

Leggi nazionali

Num. Addetti previsti__________

leggi comunitarie

Specificare la legge di riferimento ___________________________________________

QUADRO 1 - ESTREMI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA ’CONCESSI O IN CORSO DI
RILASCIO CONCERNENTI LE NORMATIVE CUI E’ SOGGETTA L’ATTIVITA’ E/O L’IMMOBILE
Tipo di atto
Ente
Estremi dell’atto (prot. e data)
Data di richiesta se in corso di
rilascio

QUADRO 2 – ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

l’intervento PREVEDE lo svolgimento di commercio al dettaglio, rientrante tra le tipologie medie e grandi strutture di vendita (D.Lgs.
114/98)
Indicare la tipologia e la superficie di vendita :
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

Mq. ___________

QUADRO 3 – PREVENZIONE INCENDI (ELENCO ALLEGATO AL DPR 151/2011)

Le opere in progetto e/o l’uso delle stesse NON SONO SOGGETTI al parere preventivo di conformità del Comando dei Vigili del
Fuoco ;

Le opere in progetto e/o l’uso delle stesse SONO SOGGETTI al parere preventivo di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco;
( se è stato rilasciato il parere, allegare copiA ; se è stato già richiesto allegare copia dell’istanza.)

QUADRO 4 – SCARICHI REFLUI – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO – RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI

Smaltimento acque reflue
Breve descrizione con indicazione del corpo ricettore. __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico

acquedotto

pozzo

sorgente

Rapporti aero-illuminanti

si allega schema dei rapporti aero-illuminanti
________________________________________________________________________________________________________
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
QUADRO 5 – IMPATTO ACUSTICO (legge 447/95)

L’intervento in progetto NON E’ SOGGETTO agli obblighi di previsione impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 445 /95 in
quanto_________________________________________________________________________________________________________

L’ intervento in progetto E’ SOGGETTO agli obblighi di previsione impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 445 /95 , e viene
allegata alla presente apposita relazione di previsione redatta da tecnico competente di acustica

QUADRO 6 – IMPIANTI TECNOLOGICI

realizzazione ed adeguamento impianto elettrico ;

impianto di messa a terra ;

impianto di riscaldamento e di climatizzazione

impianto a gas

impianto idrosanitario

ascensori e montacarichi

impianto di protezione antincendio

QUADRO 7 – EMISSIONI IN ATMOSFERA (parte V D.Lgs. 152/06 come modificato e integrato dal D.ldg. 128/10)

l’impianto non necessita di autorizzazione in quanto non comporta significative emissioni in atmosfera ai sensi del comma 1 dell’art.
272 del D.Lgs. 152 /06 ( attività esplicitamente indicata nell’elenco riportato nella parte prima dell’allegato IV alla parte V D.Lgs 152/06);

l’impianto è soggetto ad autorizzazione in via generale ai sensi del comma 2 art 272 D.Lgs.n 152 ( parte II dell’all. IV alla parte V
D.Lgs. n152/06;

l’impianto è soggetto ad autorizzazione ordinaria ai sensi del comma 2 art. 269 D.Lgs 152/2006 poichè trattasi di :

installazione di nuovo impianto ;

trasferimento di impianto da un luogo all’altro

modifica sostanziale ad impianto già autorizzato (comma 8 art.269 D.L.gs 152/2006)

QUADRO 8 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ( VIA –VAS) DLGS N 152 /96 e smi.( Dlgs n 4 /2008 – Dlgs 128/2010 )

L’intervento in progetto E’ SOGGETTO alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del 152/96 parte II

L’intervento in progetto E’ SOGGETTO alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del 152/96 parte II

L’intervento in progetto NON E’ SOGGETTO alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del 152/96 parte II

L’intervento in progetto NON E’ SOGGETTO alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del 152/96 parte II

QUADRO 9 VALUTAZIONE INCIDENZA AREA SIC - ZPS (RETE NATURA 2000) D.P.R. 357/1997, ART. 5

L’intervento in progetto E’ SOGGETTO alla valutazione di incidenza di competenza comunale ai sensi della l.r. n13 dell’8 maggio
2007 in quanto rientrante in un sito di interesse comunitario -

L’intervento in progetto NON E’ SOGGETTO alla valutazione di incidenza di competenza comunale ai sensi della l.r. n13 dell’8
maggio 2007 in quanto non rientrante in un sito di interesse comunitario
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
QUADRO 10 NULLA – OSTA IDRAULICO ( R.D. 523/1904)

L’intervento in progetto :

E’ SOGGETTO al

Nulla –Osta idraulico

NON E’ SOGGETTO al

QUADRO 11

parere idraulico

autorizz.ne Idraulica di competenza Regionale;

parere idraulico

Nulla –Osta idraulico

autorizzazione Idraulica di competenza regionale;

CLASSIFICAZIONE DI INDUSTRIA INSALUBRE ( art. 216 testo unico leggi sanitarie )

L’intervento in progetto NON RIENTRA nell’elenco dell’industrie insalubri di cui al Decreto Ministro Sanità 5

L’intervento in progetto RIENTRA nell’elenco dell’industrie insalubri di cui Decreto Ministro Sanità 5
CLASSE 1° A

B

CLASSE 2° A

C

B

settembre 1994

settembre 1994

C

Si allega progetto

QUADRO 12 PARERE IGIENICO SANITARIO - COMPETENZA : ASSESSORATO REG.LE SANITA’ E/O– AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE(ASP) .

L’intervento in progetto E’ SOGGETTO al parere igienico sanitario

L’intervento in progetto E’ SOGGETTO al parere del Servizio di prevenzione d Sicurezza del lavoro (SPRESAL)
(allegare copia di progetto con relazione dei cicli di produzione e scheda NIP)

Quadro 13 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

L’intervento in progetto è sottosposto ai seguenti vincoli :

vincolo di interesse paesaggistico art. 142 Dlgs. 42/2004
lett. “c“: fiumi, torrenti, corsi d’acqua;
lett. “b”: territori contermini ai laghi;
lett. “g”: territorio coperto da bosco;
lett. “f” : parchi e riserve;

vincolo di fasce di rispetto da rete stradale art. 26 D.P.R 495/92 comma 2
lett. “c“: strade provinciali (mt.30);
lett. “b”: strade statali (mt.40);
lett. “e”:strade vicinali e trazzere (mt.10);
lett. “d”:strade comunali (mt.20);

Nulla –Osta idrigeologico ( R.D. 30/12/1923 n. 3267) in capo alla Regione (Isp. Rip. Foreste di Enna);

Parere Soprintendenza BB.CC.AA. (art. 10 L. 6.7.2002 n. 137) ;

Nulla – osta per opere eseguite in fasce di rispetto da nastro ferroviario

fascia di rispetto cimitero

altro ________________________________________________________________________
( Rispetto ai metanodotti - elettrodotti – depuratori canali di bonifica ,ecc.)

QUADRO 14 ENTI COINVOLTI NEGLI ENDOPROCEDIMENTI A CUI TRASMETTERE GLI ATTI DI COMPETENZA E
COPIE DI PROGETT0

SETTORE URBANISTICA COMUNE DI ASSORO

ASP DI ENNA - Servizio Igiene e Salute Pubblica

ASP DI ENNA - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

GENIO CIVILE DI ENNA
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
SOPRINTENDENZA BB.AA.CC. DI ENNA

PROVINCIA REGIONALE

ANAS SEDE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI ENNA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE ( Dipartimento Regionale Urbanistica)

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE ( Servizio VIA - VAS)

VIGILI DEL FUOCO DI ENNA)

ALTRO________________________________________________________________

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO
TIPO DI DOCUMENTO

•
•
•

ENTE CHE LO EMETTE

N. COPIE

Elencare il progetto con l’elencazione degli allegati
Estremi di versamenti.
Domande di autorizzazioni.

Luogo e data ______________________
Firma del/i richiedenti
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Firma e timbro del/i tecnico/i
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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COMUNE DI ASSORO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
____________
Allegare copia del documento di identità valido dei richiedenti e dei tecnici.

OSSERVAZIONI
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER LA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive con sede in Leonforte (En) corso Umberto 230, sia manualmente che tramite l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la
predetta finalità. I Suoi dati personali potranno essere comunicati oltre che al responsabile e agli incaricati dello Sportello, anche al personale di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano
partecipare al procedimento amministrativo relativo alla Sua pratica e potranno essere diffusi sul relativo sito internet, secondo quanto previsto dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. e dal D.P.R. 160/2010.
In relazione ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti che Le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare il diritto di accesso e il diritto di rettifica e di
aggiornamento per motivi legittimi rivolgendosi presso la sede dello Sportello Unico per le Attività produttive in Leonforte (En) corso Umberto 230. Il titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di
Leonforte (En) .
Luogo data_____________________________

Firma/e ______________________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente do il pieno consenso al trattamento dei miei dati secondo le indicazioni sopra esposte .
Luogo e data ______________________________

Firma/e _______________________________________________________________

7
________________________________________________________________________________________________________

