Domanda Unica SUAP - 16/04/2014
 Indica la tipologia di procedimento (vedi anche
quadro 7)
Immediato avvio [0 giorni]
Immediato avvio [20 giorni]
Conferenza di Servizi
Per procedimenti in Conferenza di Servizi, è necessario
presentare il modello Istanza

Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive
del comune di

SUAP
Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad
attività produttive- DPR 160 del 07/09/2010

1. Dati dell’interessato

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:

Nome:

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Cittadinanza
Estremi del documento
di soggiorno (se cittadino non U.E.)
Residenza:
Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

Fax

In qualità di

E-mail

titolare della ditta individuale

legale rappresentante o
procuratore della persona giuridica
sotto specificata

Denominazione
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)
Sede legale:
Comune di

C.A.P.

Provincia
N°

Telefono

Cellulare
E-mail

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di
Eventuale recapito per comunicazioni
inerenti la presente pratica
DOMICILIO ELETTRONICO - Indirizzo PEC per ogni
comunicazione inerente la pratica (Campo obbligatorio):
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persona fisica proprietaria
dell’immobile di seguito specificato

P. I.V.A.

Indirizzo

Fax

Provincia

Al registro

N°

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci
e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché di
quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dall’art 19 della Legge n° 241/1990
DICHIARA
di voler procedere alla realizzazione dell’intervento meglio specificato nei quadri seguenti

1.1 – Oggetto della pratica
Scrivi una descrizione sintetica ed esaustiva dell’intervento che intendi realizzare:

2. Dati dei locali o dei terreni

 Indica il luogo nel quale viene svolta l’attività o realizzato l’intervento previsto. In caso di attività produttive
delocalizzate, ricordati di NON indicare l’ubicazione della sede legale e compila solo il quadro 2.4

2.1 – Identificazione stradale
Indirizzo (es. via Roma n° 2)
Altri dati (es. piano, scala, ecc.)

2.2 – Identificazione catastale
catasto terreni

catasto fabbricati

Mappale

Sezione

Foglio

Subalterno

2.3 – Denominazione dell’esercizio

 Riporta la denominazione dell’esercizio (così come da insegna, se esistente, e non il nome della ditta, salvo non coincidano)

2.4 – Ulteriori criteri di identificazione
Posteggio n°

del mercato/fiera

Attività svolta in forma itinerante

Attività svolta online, sul sito

Altro (indica)

3. Proprietà e disponibilità dell’immobile
Il proprietario dell’immobile è la persona fisica indicata al quadro 1

 Salta al quadro 3.3

Il proprietario dell’immobile è la persona giuridica indicata al quadro 1
Il proprietario dell’immobile è il soggetto sotto indicato

3.1 – Persona fisica
Cognome e Nome
Data di nascita

3.2 – Persona giuridica
Denominazione
Sede legale:
Comune di
Indirizzo
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Luogo di nascita
Indirizzo

C.A.P.

Provincia
N°

3.3 – Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni
Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali, indicati al precedente quadro 2, per la realizzazione
dell’intervento descritto nella presente Domanda Unica SUAP
 Indica nello spazio sottostante a quale titolo si ha la disponibilità dei locali o dei terreni - ad es. contratto di compravendita,
locazione, comodato, usufrutto, successione ereditaria, ecc. - ed estremi della relativa registrazione [N.B. ai sensi della L.311/04
art.1 comma 346 i contratti con cui si concede a qualsiasi titolo la disponibilità di un immobile o di una sua parte sono nulli se non sono
registrati. Sono fatte salve le eccezioni di Legge]
(Campo obbligatorio per tutte le pratiche, tranne quelle prive di impianto produttivo stabile)

4. Dettagli del procedimento – profili edilizi

4.1 – L’intervento prevede attività di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio,
nuove costruzioni, cambi di destinazione d’uso o modifiche a locali esistenti?
 Barra la dichiarazione sotto riportata e compila i quadri 4.2 e seguenti

SI

Dichiaro di avere preso piena conoscenza delle disposizioni normative in materia di comunicazione di inizio lavori,
validità temporale del titolo abilitativo per i lavori edilizi, comunicazione di fine lavori, agibilità e se previsto collaudo, oltre ad
ulteriori adempimenti eventuali necessari dopo il termine dei lavori per l’esercizio dell’attività (notifica igienico-sanitaria, CPI,
ecc.) e sono consapevole che l’espletamento di tali obblighi condiziona la validità dell’atto abilitativo per la
costruzione dell’immobile ed il suo utilizzo, e conseguentemente per l’esercizio dell’attività.

NO

 Compila la sezione sotto riportata e salta al quadro 5
4.1.1 - L’attività non verrà svolta presso locali chiusi o impianti produttivi stabili
4.1.2 - Il sottoscritto dichiara la piena conformità urbanistico-edilizia dell’immobile in cui verrà svolta l’attività
Indica la destinazione d’uso:
Indica gli estremi dell’agibilità dei locali:
(barra obbligatoriamente nel caso in cui sia compilata la sezione 4.1.2)
Dichiaro di aver accertato che dalla data di emissione del certificato o di presentazione della dichiarazione di agibilità
sopra indicata non sono state eseguite opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, modifica delle
partizioni interne, delle destinazioni d’uso o variazioni che comunque possono influire sulle condizioni di staticità,
salubrità, igiene e sicurezza dei locali, ivi comprese opere impiantistiche, o comunque non sono sopravvenuti
elementi che avrebbero imposto la necessità di presentare una nuova dichiarazione di agibilità.

4.2 – Individuazione della tipologia dell’intervento edilizio
 Seleziona la categoria dell’intervento edilizio che intendi realizzare:
Tipologia intervento

Modello di riferimento da allegare
A1

Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia

Con incremento volumetrico

A1

Senza incremento volumetrico
Restauro o risanamento conservativo

A1

Realizzazione di opere interne

A20

Manutenzione straordinaria

A20

Altri interventi di edilizia libera

F13

Cambio di destinazione d’uso

Con opere

A1

Senza opere
Altri interventi edilizi
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A1

4.3 – Descrizione dell’intervento edilizio
Descrivi sinteticamente il tipo di intervento edilizio che si intende realizzare:
 Descrivi l’intervento nella sua globalità dal punto di vista tecnico-amministrativo, per determinare tutte le opere da eseguirsi e
la categoria edilizia, escludendo la descrizione delle fasi dell’intervento, dei materiali utilizzati o delle caratteristiche e tecniche
costruttive adottate

4.4 – Specifiche relative all’occupazione dei locali oggetto di intervento
Nell’immobile oggetto di intervento non è attualmente esercitata alcuna attività
Specifica se:

L’attività verrà sospesa durante i lavori edilizi
L’attività non verrà sospesa durante i lavori edilizi

Nell’immobile oggetto di intervento è
attualmente esercitata un’attività produttiva
di beni o servizi



ricordati che è necessario illustrare nel dettaglio tutte le
cautele che verranno seguite per garantire la sicurezza e la
salubrità degli ambienti durante i lavori edilizi

5. Dettagli del procedimento – profili d’impresa

5.1 – L’intervento previsto contempla l’esercizio di una qualsiasi attività produttiva di beni
o servizi?
SI

 Compila i quadri 5.2 e seguenti

NO

 Salta al quadro 6

5.2 – Tipologia dell’intervento

Modello di
riferimento

Tipologia di intervento

C1

Avvio di una nuova attività
Per atto tra vivi
Subingresso in attività esistente

Per causa di morte

C2

Per reintestazione a seguito di scadenza di gestione
Trasferimento di sede

C3

Ampliamento

Variazioni in attività esistente

Riconversione/estensione del ciclo produttivo

C4

Altro:
Altri adempimenti

C5

Indica:

Cessazione



In caso di cessazione dell'attività, dovrai presentare unicamente il modello C6

5.3 – Dati del soggetto che esercita o eserciterà l’attività imprenditoriale
L’esercente è il soggetto indicato al quadro 1
L’esercente è diverso dal soggetto indicato al quadro 1
L’esercente non è ancora noto
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 Indica l’esistenza di un co-intestatario al quadro 7 e riporta i relativi
dati sul modello F-1

6. Dettagli dell’attività
Quali fra le
seguenti
fattispecie si
verificano?

La domanda ha per oggetto un intervento di edilizia residenziale
La domanda riguarda l’esercizio di un’attività produttiva, oppure un intervento edilizio
funzionale all’esercizio attuale o futuro di un’attività ben individuata
La domanda riguarda un intervento edilizio su un fabbricato destinato ad uso
produttivo, ma non si conosce ancora esattamente l’attività che verrà esercitata in esso

A – L’intervento riguarda un immobile in tutto o in parte a destinazione
residenziale, da realizzarsi direttamente da parte di

 Compila la
successiva sezione A
 Compila la
successiva sezione B
 Compila la
successiva sezione C

Impresa edile
Impresa immobiliare

B – L’attività produttiva svolta o da svolgersi nel luogo indicato al precedente quadro 2 è la seguente:
Attività

Modello di riferimento per l’esercizio
dell’attività (per i soli casi previsti al
quadro 5.2)

Commercio al dettaglio su aree private

B1

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

B2

Commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita

B3

Vendita di stampa quotidiana e periodica

B4

Somministrazione di alimenti e bevande

B5

Strutture sanitarie

B6

Esercizi di trattenimento e svago

B7

Distributori di carburante

B8

Vendita diretta da parte di produttori agricoli

B9

Strutture ricettive

B10

Agriturismo

B11

Agenzie d’affari

B12

Noleggio senza conducente

B13

Autorimessa

B14

Taxi e NCC

B15

Giochi leciti

B16

Acconciatori ed Estetisti

B17

Panifici

B18

Tintolavanderie

B19

Spettacoli viaggianti

B20

Strutture sociali

B21

Agenzie di viaggi

B22

Distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi (esclusi dettaglianti)

B23

Autoscuole e scuole nautiche

B24

Centri di revisione per veicoli a motore

B25

Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

B26

Vendita all’ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari

B27

Autoriparatori
Segue elenco
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B28

Modello di riferimento per l’esercizio
dell’attività (per i soli casi previsti al
quadro 5.2)

Attività
Installatori e manutentori di impianti

B29

Centri di immersioni subacquee

B30

Tatuatori, piercing e affini

B31

Altre attività

B99



Descrivi sinteticamente il tipo di attività esercitata o da esercitarsi (Dato obbligatorio se compili la sezione B):

C – L’attività svolta o da svolgersi nel luogo indicato nella presente domanda non è ancora definita
La presente dichiarazione autocertificativa riguarda un intervento edilizio su un immobile a destinazione d'uso produttiva, di
tipo_____________________________________.
Allo stato attuale non si conoscono i dettagli relativi all’attività che verrà esercitata in esso.
Con riferimento alla destinazione dei locali come attribuita, si precisa che essa deve intendersi ai soli fini edilizi, secondo le prescrizioni
generali di cui al D.M. 1444/68 e ulteriori norme nazionali e regionali in materia edilizia. ll procedimento amministrativo per l'avvio
dell'attività sarà pertanto curato dal soggetto esercente, previa conclusione dei lavori ed a seguito della presentazione della
dichiarazione di agibilità o del collaudo, se previsto.
Il sottoscritto è consapevole che per l'esercizio dell'attività imprenditoriale possono sussistere particolari disposizioni stabilite dalle
normative di settore, ivi compresi specifici requisiti strutturali ed inerenti la conformità e compatibilità urbanistica, igienico - sanitaria e di
sicurezza; come tale, in assenza di una preventiva indicazione delle specifiche dell’attività da esercitarsi, potrebbero emergere
successivamente all’edificazione motivi ostativi all’esercizio di determinate attività, ovvero potrebbero essere richiesti adeguamenti dei
locali ed ulteriori verifiche di compatibilità.
Il sottoscritto solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità qualora, a seguito della realizzazione dell’intervento
edilizio, esso non possa essere adibito all'esercizio di una specifica attività imprenditoriale, risultando a tal fine irrilevante la sola
compatibilità con la destinazione urbanistico-edilizia .

7. Tipologia del Procedimento
Il sottoscritto intende avvalersi del seguente procedimento:

7.1 – Procedimento di cui all’art. 5, del D.P.R. 7/09/2010, n. 160 (avvio immediato
[ Vai al quadro 8]
dalla presentazione della presente dichiarazione autocertificativa

L'intervento e l'attività oggetto della presente dichiarazione autocertificativa sono soggetti unicamente al rispetto di requisiti e
prescrizioni univocamente definiti dalle norme vigenti, e non sono soggetti alle valutazioni discrezionali.

 Il sottoscritto è consapevole che l'avvio dell'attività non pregiudica il potere delle Amministrazioni deputate al
controllo sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione allegata di dichiarare l'inefficacia della presente
dichiarazione autocertificativa, ordinando la cessazione dell'intervento o/e dell'attività qualora risultino assenti i
requisiti e le condizioni dichiarate e/o l'irregolarità o insufficienza delle stesse, fatta salva l'adozione delle
ulteriori sanzioni previste dalle leggi.

7.2 – Procedimento di cui all’art. 5, del D.P.R. 7/09/2010, n. 160 o altre procedure
più semplici (Comunicazione ad efficacia immediata) [ Vai al quadro 8]

L'intervento e l'attività oggetto della presente dichiarazione autocertificativa possono essere realizzati sin dalla data di vidimazione
della presente dichiarazione autocertificativa, in quanto si verifica una delle seguenti circostanze:
a) la DUSUAP si riferisce al solo esercizio dell'attività produttiva e non comporta valutazioni tecniche
b) la norma settoriale ammette una procedura di comunicazione ad efficacia immediata

 Il sottoscritto è consapevole che l'avvio dell'attività non pregiudica il potere delle Amministrazioni deputate al
controllo sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione allegata di dichiarare l'inefficacia della presente
dichiarazione autocertificativa, ordinando la cessazione dell'intervento o/e dell'attività qualora risultino assenti i
requisiti e le condizioni dichiarate e/o l'irregolarità o insufficienza delle stesse, fatta salva l'adozione delle
ulteriori sanzioni previste dalle leggi.
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7.3 – Procedimento di cui all’art. 8, del D.P.R. 7/09/2010, n. 160 (Conferenza di
Servizi)
La presente dichiarazione autocertificativa comporta l'indizione di una conferenza di servizi, in quanto, come precisato nelle
dichiarazioni di conformità redatte da tecnico incaricato, il progetto presentato impone delle valutazioni discrezionali da parte delle
pubbliche amministrazioni in ordine ad uno o più fra i seguenti aspetti:
Difesa nazionale; Pubblica sicurezza; Tutela della salute e della pubblica incolumità, quando le norme vigenti richiedono
un’autorizzazione espressa; Impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici; Impianti
per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli storico-artistici; Impianti per i quali è necessario
acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli archeologici; Impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione
in relazione a vincoli idrogeologici; Impianti ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico; Impianti soggetti
all’obbligo di verifica ambientale; Impianti soggetti alla valutazione d’impatto ambientale; Impianti soggetti alla valutazione ambientale
strategica; Casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali; Impianti che utilizzano
materiali nucleari; Impianti che producono materiali di armamento; Depositi costieri; Impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di
olii minerali; Impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti; Impianti da sottoporre al controllo sui pericoli
di incidente rilevante; Impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento; Impianti che sono soggetti
alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe; Impianti soggetti ad
autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della L.R. 20 giugno 1989, n. 43, recante “Norme in materia
di opere concernenti linee ed impianti elettrici”

Il sottoscritto è consapevole che l’intervento/attività oggetto della presente DUSUAP potrà essere avviato
solamente previa acquisizione di provvedimento favorevole ad esito della Conferenza di servizi.
 Specifica l'ambito della valutazione discrezionale e il motivo per cui il progetto/attività richiede la convocazione della
Conferenza di Servizi
(campo obbligatorio qualora si selezioni il quadro 7.3)

8. Altri intestatari della dichiarazione autocertificativa
Il soggetto indicato al quadro 1 è l’unico intestatario della presente DUSUAP
Il numero complessivo dei soggetti intestatari della presente DUSUAP è (indica)



N.B: Nel caso vi siano più soggetti intestatari, allega il modello F-1 per ogni co-intestatario. Il quadro 13 della presente
DUSUAP deve essere sottoscritto contestualmente da tutti i soggetti intestatari.

9. Note
 Riporta nel presente quadro ogni annotazione utile a specificare ulteriormente l’intervento:
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10. Dichiarazioni finali
Il sottoscritto dichiara inoltre che:

10.1 – Prevenzione incendi

L’attività rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi?
 N.B: L’elenco delle attività soggette è riportato per esteso nel modello A6 e nel modello F20

SI

Allega SCIA in materia di prevenzione incendi [Modello F-20]
(oppure, per le sole DUSUAP in fase progettuale)
Il sottoscritto si impegna a presentare il mod. F20, valevole quale SCIA, prima dell’avvio effettivo dell’attività
Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riporta gli estremi nel rigo sottostante)

NO

Precedenti atti:

Note:

10.2 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

L’attività riguarda la costruzione, la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione di un edificio o di un locale
da adibire a luogo di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori?

SI

 Allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro [Modello A-3]
Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riporta gli estremi nel rigo sottostante)
Precedenti atti:

NO
Note:

10.3 – Impatto acustico

La presente DUAAP si riferisce a uno dei casi sotto indicati?
- Interventi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative o a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- Esercizio di attività produttive di qualunque genere
Il sottoscritto dichiara che l’attività è esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico,
in quanto ricadente in una delle categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011

SI

Indica il n° dell’attività esente, riportandola dall’elenco alla fine al presente modulo:
Il sottoscritto dichiara che
l’attività è soggetta all’obbligo
di predisposizione della
documentazione di impatto
acustico, in quanto non ricade in
alcuna delle categorie di attività
esenti di cui all’articolo 4,
comma 1 del D.P.R. n° 227 del
19/10/2011

L’attività genera emissioni di rumore
non superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero,
ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997
 Allega il modello E5
L’attività genera emissioni di rumore potenzialmente superiori ai limiti stabiliti
dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 e smi
 Allega il modello A10 – Procedimento in conferenza di servizi

Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riporta gli estremi nel rigo sottostante)

NO

Precedenti atti:
 Attenzione: verifica bene la risposta fornita.
Per tutti gli interventi edilizi riferiti a impianti produttivi e per l’esercizio di attività di qualsiasi natura barra “SI”

Note:
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10.4 – Scarichi
L’attività prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche di qualsiasi natura e tipologia?

SI

Allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi [Modello A-11]
Allega modello semplificato per i soli scarichi domestici recapitanti in fognatura [Modello E-16]
Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riporta gli estremi nel rigo sottostante)
Precedenti atti:

NO
Note:

10.5 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La presente DUAAP prevede l’acquisizione di uno o più titoli abilitativi in materia ambientale (scarichi, impatto
acustico, emissioni in atmosfera, utilizzo agronomico di acque reflue e fanghi da depurazione, smaltimento e
recupero di rifiuti non pericolosi)?

SI

Il sottoscritto dichiara di volersi avvalere dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per l’acquisizione di un titolo abilitativo
unico di validità pari a 15 anni mediante un procedimento in conferenza di servizi [Modello E-19]
Il sottoscritto dichiara di non volersi avvalere dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e di procedere all’acquisizione dei
singoli titoli abilitativi mediante un procedimento di immediato avvio
(N.B: non è possibile avvalersi di tale facoltà in caso di procedimento in conferenza di servizi)

NO

L’attività non necessita di alcun titolo abilitativo in materia ambientale
L’attività è già in possesso dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale necessari, fra cui quelli indicati ai precedenti
quadri 10.3 e 10.4
L’attività è già in possesso di AUA in corso di validità, e rispetto ad essa non è stata apportata alcuna modifica relativa
agli aspetti ambientali
Estremi AUA già acquisita:

Note:

10.6 – Requisiti igienico-sanitari
L’attività è soggetta al rispetto di specifici requisiti in materia igienico-sanitaria?

SI

L’intervento riguarda l’esercizio dell’attività in una delle fasi di
produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti destinati al
consumo umano, in locali già esistenti ed approntati

 Allega la notifica igienico-sanitaria di cui all’art.
6 del Reg. CE n° 852/2004 [Modello E-1]

L’intervento impone la verifica di particolari requisiti igienico
sanitari (interventi sui locali o esercizio dell’attività per strutture
ricettive, palestre, impianti sportivi, strutture sanitarie e simili; interventi
sui locali destinati ad attività di produzione, trasformazione o
distribuzione di alimenti)

 Allega la dichiarazione di conformità alle norme
in materia igienico-sanitaria [Modello A-4]

Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riporta gli estremi nel rigo sottostante)
Precedenti atti:

NO
Note:
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10.7 – Attestazione del possesso dei requisiti di legge
Il sottoscritto dichiara:
di avere pieno titolo a trasmettere la presente DUSUAP, per quanto in essa previsto relativamente all’immobile ed all’azienda
 Solo in caso di interventi edilizi realizzati da soggetti diversi dal proprietario, barra di seguito:
Allega atto di assenso del proprietario dei locali


Solo in caso di variazioni in attività esistenti realizzate da soggetti diversi dal proprietario dell’azienda,
barra di seguito:
Allega atto di assenso del proprietario dell’azienda
di aver preso visione delle allegate dichiarazioni di conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di
sicurezza
di allegare alla presente pratica telematica tutti i documenti indicati nel modello di riepilogo
di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell’attività sopra
descritta, come meglio indicato nelle dichiarazioni specifiche allegate
di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della modulistica proposta dal SUAP, ed in particolare a tutte le
dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola compilazione dei campi liberi
di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003:
•
di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
•
che gli stessi saranno trattati dagli enti coinvolti per le sole finalità istituzionali inerenti l’avvio dell’attività.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, i cui dati sono riportati nel quadro 1, dichiara la veridicità delle
informazioni sopra riportate e di voler procedere alla realizzazione dell’intervento sopra
descritto. In forza delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità allegate, l’intervento
risulta conforme alle vigenti norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, igiene e
tutela ambientale, pubblica sicurezza ed incolumità, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile.

11. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riporta da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso viene inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.
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Elenco delle attività esenti dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico,
di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 (rif.to quadro 10.2.3)
1. Attività alberghiera che non utilizza impianti di diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali;
2. Attività agro-turistica che non utilizza impianti di diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica
o utilizzo di strumenti musicali;
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) che non utilizza
impianti di diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
4. Attività ricreativa che non utilizza impianti di diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali;
5. Attività turistica;
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da
fuoco che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali;
7. Attività culturale che non utilizza impianti di diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali;
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
9. Palestre che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali;
10. Stabilimenti balneari che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali;
11. Agenzie di viaggio;
12. Sale da gioco che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica
o utilizzo di strumenti musicali;
13. Attività di supporto alle imprese;
14. Call center;
15. Attività di intermediazione monetaria;
16. Attività di intermediazione finanziaria;
17. Attività di intermediazione Immobiliare;
18. Attività di intermediazione Assicurativa;
19. Attività di informatica – software;
20. Attività di informatica – house;
21. Attività di informatica – internet point;
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere);
23. Istituti di bellezza;
24. Estetica;
25. Centro massaggi e solarium;
26. Piercing e tatuaggi;
27. Laboratori veterinari;
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché
sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
31. Lavanderie e stirerie;
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi;
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati;
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane;
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
42. Liuteria;
43. Laboratori di restauro artistico;
44. Riparazione di beni di consumo;
45. Ottici;
46. Fotografi;
47. Grafici.
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