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INTRODUZIONE 

Il presente report riguarda le proposte di semplificazione elaborate all’interno del progetto, 

realizzato nel 2014 con la Regione e gli Enti locali della Calabria. 

Le proposte di semplificazione per la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi delle procedure 

relative alle attività di impresa, sono state elaborate sulla base dei fabbisogni espressi dalle 

amministrazioni della Regione Calabria e in base a quanto previsto dalle misure di semplificazione 

delle procedure, messe a punto a livello nazionale, da adottare e implementare a livello regionale, 

quali, ad esempio, la standardizzazione della modulistica e l’informatizzazione delle procedure.  

Nella definizione delle proposte si è tenuto conto: 

- dei risultati delle attività di misurazione degli oneri e dei tempi, effettuate nel 2013 sia a livello 

nazionale che regionale, in particolare di quelle relative al rilascio delle Autorizzazioni in materia 

Edilizia e Ambiente1

- delle attività in corso nella Regione per il potenziamento dello Sportello Unico Regionale per le 

Attività Produttive (SURAP, 

;  

www.calabriasuap.it)

- delle azioni di miglioramento del Sistema Informatico Regionale SUAP per l’invio telematico 

delle pratiche;  

; quale struttura di coordinamento e di 

interfaccia per i SUAP comunali; 

- degli interventi normativi statali che hanno apportato modifiche in materia di Edilizia, Ambiente 

e alla disciplina sullo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP, diretti alla creazione di un 

ambiente favorevole per le PMI. 

Nello specifico le azioni del progetto sono state finalizzate ad attuare, nella Regione Calabria, le 

Politiche di semplificazione normativa e amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi, 

oggetto degli importanti interventi regolativi degli ultimi anni2, diretti alla creazione di un ambiente 

favorevole per le PMI.

                                                           
1 Indagine sui costi sostenuti dalle imprese per il rilascio di titoli abilitativi, in materia di Edilizia e Ambiente, derivati 
dall’attività di misurazione degli oneri amministrativi e dei tempi realizzata nell’ambito del progetto “Misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di 
servizio”. 

  

2 Si fa rifermento in particolare ai seguenti interventi: 
- Legge 11 novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà di impresa.Statuto delle imprese; applicazione del 
principio di proporzionalità e del criterio di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a 
carico delle imprese nell’ambito delle valutazioni di impatto delle iniziative legislative e regolamentari. Introduzione 
del principio di compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri 
soggetti privati. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di Stabilità 2012). L’art. 15 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
prevedendo la completa eliminazione di certificati nei rapporti tra imprese e cittadini e amministrazioni pubbliche e 
gestori di pubblici servizi. 

http://www.calabriasuap.it/�
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I risultati delle attività di misurazione degli oneri e dei tempi, sia a livello nazionale che regionale, 

hanno evidenziato criticità legate principalmente alla lunghezza delle procedure e alla loro 

eccessiva complicazione, anche per la molteplicità di soggetti pubblici coinvolti dovuta al sistema 

di regolazione multilivello presente nel nostro ordinamento. 

Le attività realizzate, strutturate attraverso convegni, seminari, workshop a livello territoriale e 

incontri operativi, sono state coordinate dal gruppo di lavoro del Progetto in collaborazione con: 

                                                                                                                                                                                                 
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, denominato 
“Semplifica Italia”, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2012. Il decreto contiene un articolato 
pacchetto di interventi volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese. In 
particolare, per le imprese viene confermato il ruolo del SUAP come soggetto che riceve per via telematica le istanze e 
rilascia il provvedimento, in attuazione dell'art. 23 con il quale è introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
Nel Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la 
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, 
a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35 ) è precisato che l'istanza è sempre presentata al SUAP. 
- Norme di semplificazione dell’attività di impresa (in particolare relative al settore dell’edilizia e alla istituzione 
degli sportelli unici per l’edilizia), contenute nella Legge 7 agosto 2012, n.134, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, che prevede puntuali obblighi di pubblicazione dei 
dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni. 
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, denominato “decreto del 
Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili 
per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quali l’indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose 
misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, consentiranno di ridurre i costi burocratici, di 
contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l’edilizia. 
- Conferenza unificata, 12 giugno 2014, Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di 
moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.  Si tratta di un importante intervento di semplificazione sia per i cittadini ma anche per le 
pubbliche amministrazioni, che potranno avvalersi di un’unica modulistica composta da quadri che contengono 
informazioni valide per l’intero territorio nazionale e quadri e informazioni appositamente indicati come “variabili” i 
cui contenuti, devono essere adeguati da parte delle regioni. I modelli approvati in Conferenza Unificata riguardano sia i 
procedimenti edilizi (D.P.R. 380/2001) sia i procedimenti per l’avvio dell’attività di impresa (D.P.R. 160/2010). 
-  Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, detto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164  
Molte sono le modifiche apportate al testo unico dell’edilizia, il D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380, volte a semplificare le 
procedure per gli interventi edilizi e a ridurre gli oneri burocratici a carico dei privati trasferendoli sullo sportello unico 
dell’edilizia, in linea con altre misure già adottate negli ultimi quattro anni. 
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Art.24, derubricato 
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).  
- Agenda per la Semplificazione 2015-2017. Accordo 13 novembre 2014 tra il Governo, le Regioni, le Province 
autonome e gli Enti locali, concernente l’istituzione del comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo 
condivise e dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle 
imprese e loro associazioni. Il tema della semplificazione normativa e amministrativa continua ad essere considerato 
strategico per l’Agenda del Governo. Si rafforza la cooperazione interistituzionale tra Stato, Regioni e Autonomie locali 
per la realizzazione condivisa del programma di semplificazione a partire, ad esempio, dalla standardizzazione della 
modulistica e delle procedure entro tempi prestabiliti e certi. 
- Accordo del 18 dicembre 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati 
e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.  
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- la Regione (Dipartimenti: Attività Produttive, LLPP-Sismica, Ambiente, Agricoltura, Salute e Sanità); 

- i Coordinamenti provinciali (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia,Crotone); 

- i SUAP comunali e gli Enti Terzi strutturati su base regionale o provinciale; 

- gli Ordini professionali. 

LA SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE E CITTADINI. IL PERCORSO SEGUITO E LE PROPOSTE ELABORATE 

Le proposte di semplificazione, realizzate principalmente con il Dipartimento regionale Attività 

Produttive, sono state elaborate coinvolgendo dirigenti e funzionari delle amministrazioni regionali e 

degli Enti Locali della Calabria (Province e Comuni), delle Associazioni di impresa e di categoria degli 

Ordini professionali e degli Enti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti.  

Nella Regione erano in corso iniziative finalizzate al:  

1. potenziamento dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive – SURAP, quale 

struttura di coordinamento e di interfaccia per i SUAP comunali con l’obiettivo di promuovere il 

sistema su gran parte del territorio regionale, coinvolgendo i Comuni non ancora accreditati3

2. miglioramento del Sistema Informatico Regionale SUAP per l’invio telematico delle pratiche

; 
4, 

implementando il portale regionale SUAP, www.calabriasuap.it.  

Le attività di progetto, in continuità con tali azioni, hanno riguardato la “standardizzazione” a 

livello regionale della modulistica e degli iter procedurali, secondo le modalità previste dal D.P.R. 

160 del 20105

1. la Modulistica edilizia per la parte che riguarda l’Edilizia produttiva; 

:  

                                                           
3 Sono stati svolti seminari e workshop a livello territoriale, rivolti al personale dei Comuni e degli Enti coinvolti nei 
procedimenti e ai rappresentanti di Associazioni di impresa e di categoria.  
A dicembre 2014 hanno aderito al Sistema regionale SUAP, il 90 % dei Comuni calabresi e la quasi totalità degli Enti 
terzi (Soprintendenze, Capitanerie di porto, Vigili del Fuoco), i dipartimenti regionali; inoltre, è stata, avviata l’adesione 
delle Prefetture e delle Questure. 
4 Con il Dipartimento Regionale Attività Produttive, si è convenuto di procedere attraverso un Monitoraggio sul numero 
e la tipologia di pratiche, progressivamente inserite nel portale regionale, verificando le seguenti variabili: 
 numero complessivo delle pratiche inserite; 
 modalità di inserimento delle pratiche nel sistema informativo (direttamente dall’utente/impresa, dai 

professionisti, ecc.); 
 tipologia di procedimento (il procedimento cd. Automatizzato di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 160/2010 e il 

procedimento ordinario, cd. Procedimento Unico di cui all’art. 7 del decreto, distinguendo i casi in cui si è ricorso o 
meno all’istituto della Conferenza dei Servizi). 

E’ stata effettuata un’analisi periodica, a partire da aprile 2014 e con cadenza mensile, che ha consentito di verificare il 
livello e le modalità di utilizzo del portale e della gestione telematica delle pratiche; inoltre ha consentito di identificare 
i Comuni che hanno maggiori difficoltà ad utilizzare il portale. 
I risultati del monitoraggio e l’analisi delle criticità emerse, consentiranno alla Regione di programmare ulteriori attività 
di supporto e sostegno ai SUAP comunali e gli Enti Terzi che partecipano al Sistema Regionale, in termini di 
affiancamento, trasferimento di competenze, assistenza tecnica e procedurale, aggiornamento e miglioramento del 
Sistema Informativo.  
5 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 

http://www.calabriasuap.it/�
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2. la Modulistica e i Vademecum AUA per le Province di Crotone e Reggio Calabria; 

3. la definizione di una Circolare riguardante la semplificazione del rilascio del titolo per l’esercizio 

dell’attività di Commercio su aree pubbliche di Tipo “B” (Delib.G.R. 20 novembre 2013, n. 433); 

4. la redazione di una Circolare attinente la procedura di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti. 

1. Adozione della Modulistica nazionale in materia di Edilizia. È stato avviato il percorso per 

l’adozione dei modelli unici nazionali, approvati in Conferenza unificata con gli Accordi del 12 

giugno e 18 dicembre 2014 e inseriti nel portale www.calabriasuap.it. 

Con il Dipartimento Regionale Attività Produttive si è condiviso di adottare i suddetti modelli 

(Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori e 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) solo per gli aspetti riguardanti l’edilizia c.d. 

produttiva6

È stato coinvolto anche il Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del territorio, per 

l’approvazione di un atto normativo regionale di adozione dei modelli unificati a livello regionale 

sia per l’edilizia privata che per l’edilizia c.d. produttiva.   

 (Allegato n.1). 

2. Attuazione della disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA)7. Per quanto 

concerne la materia Ambientale, le attività di progetto hanno riguardato l’accompagnamento alle 

amministrazioni interessate8

In Calabria, con il portale regionale SUAP 

 nella fase di attuazione del nuovo regolamento. 

www.calabriasuap.it, i procedimenti amministrativi 

rientranti nell’AUA vengono gestiti telematicamente dai SUAP. A seguito delle criticità riscontrate 

da parte dei Comuni e delle Province nella gestione delle pratiche (per via telematica, cartacea o via 

PEC), si è condiviso di procedere con: 

- l’Adozione del modello unico nazionale di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (parte generale)9

- l’utilizzo di modulistica in uso dalle singole Province, in attesa della pubblicazione a livello 

, al 

quale sono state aggiunte le istruzioni relative alla modulistica, alle schede tecniche e alla documentazione 

da allegare alle diverse Autorizzazioni/Comunicazioni ricomprese nell’AUA. (Allegato n. 2 ); 

                                                           
6 Le parti soppresse nei modelli (anagrafica dell’impresa, dati catastali, ubicazione, etc.) si riferiscono ad informazioni 
che il Richiedente descrive una sola volta nel modello DUAP (il fascicolo della pratica) presente nel portale regionale 
www.calabriasuap.it. 
7 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina 
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma 
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. 
8 Sono stati realizzati convegni e workshop in collaborazione con i SAP (Sportelli Attività Produttive) e i Settori 
Ambiente delle Province con l’obiettivo di approfondire la nuova procedura e risolvere le criticità emerse a seguito 
della sua prima fase di applicazione. 
9 Condiviso dal Tavolo tecnico costituito nell’ambito del Comitato Paritetico Stato, Regioni, Autonomie locali per la misurazione 
e la riduzione degli oneri (coordinato dall’Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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nazionale della modulistica standardizzata per la richiesta dei titoli abilitativi ricompresi nell’AUA. 

In particolare per la Provincia di Reggio Calabria, i modelli per la richiesta dei 5 titoli abilitativi di 

competenza provinciale, sono stati adeguati al sistema informatico del portale www.calabriasuap.it. 

(Allegato n.3). Il medesimo lavoro è stato avviato anche con la Provincia di Crotone. 

Come ulteriore ausilio alle modalità di presentazione e gestione dei 5 titoli abilitativi di competenza 

delle Province, sono stati definiti i Vademecum10

Il Vademecum, oltre alle informazioni di carattere generale, contiene specifiche indicazioni in merito: 

 delle Province di Crotone e Reggio Calabria, per i 

SUAP e gli Ordini professionali, (Allegati nn.4 e 5).  

 alla modalità di presentazione della pratica da parte del richiedente con le modalità 

informatizzate previste dal portale regionale www.calabriasuap.it; 

 ad alcuni esempi di casi di richiesta di AUA; 

 al ruolo dei SUAP sulla corretta gestione delle pratiche; 

 alla richiesta di documentazione integrativa; 

 alla modalità di rilascio dell’AUA da parte della Provincia (Autorità competente), tramite 

determina dirigenziale. 

3. Circolare riguardante la semplificazione della procedura amministrativa per il 

“Commercio su aree pubbliche di Tipo B”. È stata semplificata la procedura di accesso 

all’esercizio di tale attività, alla luce delle considerazioni di alcune Risoluzioni Ministeriali11 in 

materia che, sulla base dell’evoluzione del quadro normativo (in particolare l'art. 112

4. Circolare attinente la procedura di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti. In 

attesa dell’adozione, da parte della Regione del Testo Unico del Commercio (in iter di discussione nel 

Consiglio Regionale), con il Dip. Attività produttive è stata predisposta la Circolare esplicativa afferente la 

procedura di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti

 del D.L. 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27), successivo 

all’entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, hanno ritenuto applicabile in materia la SCIA. 

13. 

All’interno del portale regionale 

(Allegato n. 6). 

www.calabriasuap.it,

                                                           
10 Coordinamenti provinciali (Settore Ambiente). 

 è stata standardizzata la procedura di Collaudo 

dell’impianto in base a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 160/2010. La standardizzazione permette 

11Si fa riferimento ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e l’internalizzazione - Direzione 
Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica- Divisione IV Promozione della Concorrenza, 
Prot. n. 0074808 del 06/05/2013e n. 0086951del24/05/20133nonchéalla risoluzione dello stesso Ufficio n. 121101 del 17 luglio2013. 
12Art. 1, Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, del Decreto-Legge 24 
gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. 
13 La Circolare dovrebbe essere emanata, dal Dipartimento Regionale Attività Produttive, agli inizi di febbraio 2015.  

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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di definire i ruoli degli Enti coinvolti nella fase di Collaudo dell’impianto. Il Dipartimento Attività 

Produttive e l’Agenzia delle Dogane non sono coinvolti nella fase di Autorizzazione di un nuovo 

impianto o di Autorizzazione a modifiche sostanziali o di potenziamento di un impianto esistente. Il loro 

coinvolgimento avviene solo nella fase di Collaudo dell’impianto insieme ad altri Enti (Vigili del fuoco, 

Ufficio tecnico comunale, etc.). Con la Circolare si definiscono i passaggi e i tempi del procedimento di 

Collaudo e come gestire telematicamente la pratica.  

CONCLUSIONI E VALUTAZIONI 

Le attività del progetto realizzate hanno permesso di avviare un percorso di semplificazione 

amministrativa in ambiti ritenuti strategici per cittadini e imprese. 

Il Dipartimento regionale Attività Produttive, è stato supportato nello sviluppo del Progetto di 

creazione del “Sistema Regionale SUAP” della Calabria, www.calabriasuap.it, per la gestione 

telematica dei procedimenti amministrativi e la creazione dei coordinamenti provinciali SUAP e 

SURAP (Sportello Regionale Attività Produttive). 

Attualmente il 90% dei Comuni calabresi è accreditato al sistema regionale SURAP. 

Inoltre, sono state avviate le azioni e gli interventi necessari per il percorso di informatizzazione dei 

procedimenti e degli adempimenti che, a regime, permetterà di ridurre i tempi di conclusione dei 

procedimenti.  

Tali semplificazioni consentono di uniformare le procedure sul territorio regionale garantendo la 

chiarezza delle informazioni contenute nella modulistica di riferimento, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza. 

La standardizzazione della modulistica e della documentazione in materia di Edilizia incide in 

modo significativo sugli adempimenti relativi alle procedure amministrative per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati 

e della documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di 

intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese 

edili. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%.  

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria a corredo dell’istanza e sul costo di acquisizione della modulistica 

grazie alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare. 

L’informatizzazione comporta un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: MODULISTICA EDILIZIA PER PORTALE REGIONALE WWW.CALABRIASUAP.IT  

Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) in edilizia libera 
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in edilizia libera 
Richiesta di Permesso di Costruire 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 

http://www.calabriasuap.it/�


  

Allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di   

_________________________________________________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

  

 
 

  

CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA12 
(art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ) 

 
 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a : ____________________________ ________________________________________ 
(in caso di più titolari, è possibile utilizzare l’ allegato “S OGGETTI COINVOLTI”) 
 

 
 
 
 

 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 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’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento  

di avere titolo alla presentazione di questa pratic a edilizia in quanto  ______________________________________________ 
               (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.1 � avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2 � non avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (*) 

 
che le opere oggetto della presente comunicazione d i inizio lavori  

 
e.1 � non riguardano parti comuni   

e.2 � riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi niale  

 

e.3 � riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in con dominio , e dichiara che l’intervento 
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla 

                                                      
1 Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, lettere b, c, d, 
ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate: 

1. le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;  
2. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; 
3. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto  del  Ministro per i lavori 

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);  
4. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;  
5. l’installazione  di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.  

2
  

 Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed 
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le 
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, 
devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di 
interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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__________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 

(*).  
 

sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d’identità 

e.4 � riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., 
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone 
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 
 

c) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dat i personali posta nel DUAP Regione Calabria nel port ale regionale 

www.calabriasuap.it   

 
COMUNICA  

 
d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavo ri (*) 
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libe ra 
 

d.1  �  per la cui realizzazione non sono necessari altri  atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 
 
d.2  � per la cui realizzazione sono  necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciat i dalle competenti amministrazioni   

 
Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio 

    

     

 
d.3  � per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dell o sportello unico, dei seguenti atti di 

assenso . Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da 
parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. 

 

Tipologia di atto 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

e) Qualificazione dell’intervento (*) 
 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

e.1  � nuovi  interventi di cui all’ articolo 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 380/2001, descritti nel quadro g), 
e che: 

e.1.1 �     i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__| __|__| (opzioni d.1, d.2)  

e.1.2 �  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da p arte dello sportello unico, dell'avvenuta 
acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3)  

e.2  � intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’ art. 6, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00  

e.3  � intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’ articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, con 
pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 1000,00  



 

e che inoltre riguarda:    

e.4  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento automatizzato  ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 

e.5  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento ordinario  ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 
 

 
f) Localizzazione dell’intervento  

che l’intervento interessa l’immobile, la cui ubica zione ed i cui dati catastali e di destinazione d’u so sono indicati nel 

Modulo DUAP Regione Calabria 

 

 

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica del le opere (*) 
 

 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nell a comunicazione di inizio lavori  di cui la presente relazione costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori  in quanto rientrano nella seguente tipologia di 
intervento : 
 

g.1 � opere dirette a soddisfare obiettive esigenze conti ngenti e temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  
al  cessare  della necessità e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta giorni  
(articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.2 � opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni, anche per aree di  sosta,  che  siano  con tenute  entro  
l'indice  di permeabilità, ove stabilito dallo  str umento  urbanistico  comunale, ivi compresa la real izzazione di 
intercapedini interamente  interrate e non accessib ili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati  
(articolo 6, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.3 � pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edi fici,  da realizzare al di fuori della zona A) di c ui al decreto  del  
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14 44  
(articolo 6, comma 2, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.4 � aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici   
(articolo 6, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.5 � installazione  di singoli generatori eolici con alt ezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diamet ro non 
superiore a 1 metro  
(articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115/2008)   

e che consistono in: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 

   Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �    ____________________________ 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E A LLEGATA                                                                    

 
Atti in 

possesso 
del Comune 

e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti allegati  
(*) Denominazione allegato 

Quadro 
informativo di 

riferimento 
Casi in cui è previsto l’allegato 

 � DUAP Regione Calabria  Sempre obbligatorio 

 � Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

 � Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - (*) 

 � Copia scansionata del documento di identità del/i 
titolare/i - Sempre obbligatorio 

 � Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro - Sempre obbligatorio 

 � Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  
Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ovvero se l’intervento è 
stato già realizzato 

� � Copia scansionata dei documenti d’identità dei 
comproprietari 

e) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto gli 
elaborati allegati  

� � Notifica preliminare - 

Se l’intervento ricade nell’ ambito 
di applicazione dell’articolo 99, 
comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la 
notifica non è stata già trasmessa 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO ( 3) 
D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese 
Uomini/ 

Giorno (u/g) 

Verifica 

Documentazione 
Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 

Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 

Coordinatore 

Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura 

del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 

imprese 
_____ SI SI SI SI SI 

                                                      
3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in 
base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 
25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno): 

� se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  

a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori 
è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni 
relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è 
tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 
circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la 
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

� se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, 
nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica 
applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, 
che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 



 

 

Cognome e Nome _________________________________ in qualità di   � committente / titolare  � responsabile dei lavori   

Iscritto all’ordine/collegio (4)   __________________________ di (4)   _________________ al n. (4)      |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori 
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’ intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente 
allegato costituisce parte integrante, 
 
� non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 
� ricade  nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 
�  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di 

cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento 
unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato 
XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
�  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di 

cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 
prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, 
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il 
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’ articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 

 
 �  dichiara che l’intervento non è soggetto  all’invio della notifica 

 
 �  dichiara che l’intervento è soggetto  all’invio della notifica e pertanto 

 
�  allega  alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in 

cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
 

�  indica  gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la 
durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. 
_________  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, 
oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva 

   
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     ___________________________ 

          Firma 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titolare:  SUAP  di ______________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

  

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sez ione ripetibile)  

 

Cognome e Nome   ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 

 



 

Allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di   

_________________________________________________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

  

  

                        � CILA  � CILA con richiesta contestuale di atti presupposti  

CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA12 
(art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ) 

 
 
 

Il/La Sottoscritto/a : ____________________________ ________________________________________ 
(in caso di più titolari, è possibile utilizzare l’ allegato “S OGGETTI COINVOLTI”) 
 

 
 

 
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 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’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento  

di avere titolo alla presentazione di questa pratic a edilizia in quanto ______________________________________________ 
                  (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

a.1 � avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2 � non avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (*) 

 
che le opere oggetto della presente comunicazione d i inizio lavori  

 
b.1 � non riguardano parti comuni   

b.2 � riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi niale  

 

b.3 � riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in con dominio , e dichiara che l’intervento 
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla 
sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d’identità 

b.4 � riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., 

                                                      
1 Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, 
lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:  

1. gli interventi  di   manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di 
porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o  accorpamento di unità immobiliari senza modifiche 
della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso; 

2. le modifiche  interne  di   carattere   edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre  
che  non  riguardino  le  parti  strutturali, ovvero  le modifiche della destinazione d'uso dei locali  adibiti  ad  esercizio 
d'impresa.  

2
  

 Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed 
evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le 
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, 
devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di 
interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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____________________________________________ 
 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  

apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone 
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 

 
c) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dat i personali posta nel DUAP Regione Calabria nel port ale regionale 

www.calabriasuap.it   

 
COMUNICA  

 
 

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavo ri (*) 
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libe ra 
 

d.1  �   per la cui realizzazione non sono necessari altri  atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 
 
d.2  � per la cui realizzazione sono  necessari altri atti di assenso, già rilasciati dal le competenti amministrazioni   
 
d.3  � per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dell o sportello unico, degli atti di assenso 

necessari . Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da 
parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. 
 

 

e) Qualificazione dell’intervento (*) 
 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

e.1  � nuovi  interventi di cui all’ articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e che: 

e.1.1 �     i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__| __|__| (opzioni d.1, d.2)  

e.1.2 �  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da p arte dello sportello unico, dell'avvenuta 
acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3)  

e.2  � intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’ art. 6, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00  

e.3  � intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’ articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, con 
pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00  

e che inoltre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico p er le Attività Produttive - SUAP) 

e.4  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento automatizzato  ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010  

e.5  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento ordinario  ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010   
 

 
 
 
f) Localizzazione dell’intervento  

che l’intervento interessa l’immobile, la cui ubica zione ed i cui dati catastali e di destinazione d’u so sono indicati nel 

Modulo DUAP Regione Calabria  

 

g) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato, in qualità di progettista, il t ecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “S OGGETTI COINVOLTI” e dichiara 

inoltre  

g.1 � di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “S OGGETTI COINVOLTI” 
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g.2 � che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*) 

 
h) Impresa esecutrice dei lavori          
 

 
h.1 � che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “S OGGETTI 

COINVOLTI”  

h.2 � che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / 
sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 

 
 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 
 
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     ____________________________ 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA         

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica del le opere (*) 

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nell a comunicazione di inizio lavori  di cui la presente relazione costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori  in quanto rientrano nella seguente tipologia di 
intervento : 
 

1.1 � interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2 001, ivi 
compresa l'apertura di porte interne o lo spostamen to di pareti interne, sempre che non riguardino le parti 
strutturali dell'edificio  
(articolo 6, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

1.2 � modifiche  interne  di   carattere   edilizio   sul la superficie coperta dei fabbricati  adibiti  ad  esercizio  
d'impresa, sempre  che  non  riguardino  le  parti  strutturali, ovvero  le modifiche della destinazio ne d'uso dei 
locali  adibiti  ad  esercizio d'impresa  
(articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del d.P.R. n. 380/2001) 

e che consistono in: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2) Calcolo del contributo di costruzione (*) 

che l’intervento da realizzare  
 

2.1 � è a titolo gratuito , 

2.2 � è a titolo oneroso  in quanto rientra negli interventi  di   manutenzione   straordinaria (di cui all’articolo 6, comma 2, 
lettera a del d.P.R. n. 380/2001) e comporta aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile; 
pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo  del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la 
ricevuta di versamento  del contributo di costruzione  

 
3) Atti di assenso già acquisiti (*)         
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che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso , necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio e obbligatori ai sensi 
delle normative di settore: 

Tipologia di atto Autorità competente 
al rilascio Prot. n. Data di rilascio 

.     

    

    

    
 

 
4) Atti di assenso da acquisire (*)       

 
che la realizzazione dell’intervento edilizio è sub ordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso , obbligatori ai sensi delle 
normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente 
comunicazione: 

Tipologia di atto 

 

 

 

 
 

 
N.B. I quadri 3) e 4), in quanto variabili, possono essere articolati nel modo che si ritiene più appropriato, seguendo lo schema della 
relazione di asseverazione contenuta nei moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e 
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. 
 
 
 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA         

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, 
esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,  

ASSEVERA 

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli  strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico 
nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali  dell'edificio. 

 

 
Data e luogo        il progettista 

 
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     _________________________ 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E A LLEGATA                                                                   

 
Atti in 

possesso 
del Comune 

e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti allegati  
(*) Denominazione allegato 

Quadro 
informativo di 

riferimento 
Casi in cui è previsto l’allegato 

 � DUAP Regione Calabria  Sempre obbligatorio 

 � Soggetti coinvolti g), h) Sempre obbligatorio 

 � Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - (*) 

 � Copia scansionata del documento di identità del/i 
titolare/i - Sempre obbligatorio 

 � Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro - Sempre obbligatorio 

 � Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  
Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ovvero se l’intervento è 
stato già realizzato 

� � Copia scansionata dei documenti d’identità dei 
comproprietari e) 

Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto gli 
elaborati allegati  

� � Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione f) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal tecnico 
abilitato 

� � Notifica preliminare - 

Se l’intervento ricade nell’ ambito 
di applicazione dell’articolo 99, 
comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la 
notifica non è stata già trasmessa 

� � Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto - Sempre obbligatori 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore 
(specificare) 
____________________________________ 

____________________________________ 

3)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO ( 3)  
D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 

Documentazione 
Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 

Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 

Coordinatore 

Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura 

del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 

imprese 
_____ SI SI SI SI SI 

 

Cognome e Nome _________________________________ in qualità di   � committente / titolare  � responsabile dei lavori   

Iscritto all’ordine/collegio (4)   __________________________ di (4)   _________________ al n. (4)      |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori 
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’ intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente 
allegato costituisce parte integrante, 
 
� non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 
� ricade  nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 
�  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di 

cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento 
unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato 
XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
�  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di 

cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 
prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, 
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 

                                                      
3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in 
base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 
25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno): 

� se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  

a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori 
è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni 
relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è 
tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 
circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la 
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

� se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, 
nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica 
applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, 
che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 
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previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il 
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’ articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 

 
 �  dichiara che l’intervento non è soggetto  all’invio della notifica 

 
 �  dichiara che l’intervento è soggetto  all’invio della notifica e pertanto 

 
�  allega  alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in 

cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
 

�  indica  gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la 
durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. 
_________  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, 
oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva 

   
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     ___________________________ 

          Firma 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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Titolare:  SUAP di ______________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

  

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sez ione ripetibile)  

 

Cognome e Nome   ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)  
 
 

Progettista delle opere architettoniche   (sempre necessario) 

� incaricato anche come direttore dei lavori 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche  (solo se necessario e diverso dal progettista delle opere architettoniche) (*) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
Altri tecnici incaricati  (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/collegio 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 
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Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in 
albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

       
 

3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una  o più imprese – sezione ripetibile)  

 

Ragione sociale  _____________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| con sede in  _______________ 

prov. |__|__| stato _____________________________ indirizzo ___________________________________   n.  _________     

C.A.P.          |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__| 

stato  _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax.    __________________ cell.  _____________________ posta elettronica  __________________________________________  

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

 



__________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  

Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di 

 

_____________________________ 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

  Protocollo ________________________ 

 
  

 

  

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d .P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 
Il/La Sottoscritto/a : ____________________________ ________________________________________ 
(in caso di più titolari, è possibile utilizzare l’ allegato “S OGGETTI COINVOLTI”) 
 

 
  

CHIEDE 
 
a) Qualificazione dell’intervento (*) 

 
 
Il rilascio del permesso di costruire per la seguen te tipologia di intervento: 
 

a.1 �   titolo unico , ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 
 

a.2 �   interventi di cui all’articolo 8 del DPR 160/2010 ed  all’art. 14 della L.R. 19/2002  
 

a.3 �   interventi di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001 
 

a.4 �   interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, comma 7 
del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (specificare)  
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

a.5 �   intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al m omento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della richiesta  

 
a.6 � intervento in deroga alle previsioni degli strument i di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi 

dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare si chiede di derogare:  
 

� alla densità edilizia (specificare) _____________________________ 

 Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della 
modulistica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per 
l’invio della pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione 
dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel modello 
“DUAP_regione_calabria”, presente nel portale regionale www.calabriasuap.it da 
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, 
OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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� all’altezza (specificare) _____________________________________ 

� alla distanza tra i fabbricati (specificare) _______________________ 

� alle destinazioni d’uso (specificare) _______________________ 

 

 
a.7 �   variazione essenziale e/o sostanziale al/alla 

 
a.5.1 �   titolo unico    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
a.5.2 �   permesso di costruire  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
a.5.3 �   denuncia di inizio attività  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

       (articolo 22, comma 3, d.P.R. n. 380/2001) 
 
 

 

DICHIARAZIONI             

 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 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. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
 
b) Titolarità dell’intervento  
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratic a edilizia in quanto 
 
______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)      
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
b.1 � avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento 
 
b.2 � non avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
c) Localizzazione dell’intervento    
 

che l’intervento interessa l’immobile, la cui ubica zione ed i cui dati catastali e di destinazione d’u so sono 
indicati nel Modulo DUAP- Regione Calabria  

     

         

 

     

 

     
  

 
d) Opere su parti comuni o modifiche esterne  
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d.1 � non riguardano parti comuni   
 
d.2 � riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi niale  
 
d.3 � riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in con dominio , e dichiara che 

l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al 
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di 
documento d’identità 

 
d.4 � riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 

1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 
diritto 

 

 
e) Descrizione sintetica dell’intervento  
 

 
che i lavori per i quali viene inoltrata la present e richiesta di permesso di costruire consistono in:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*) 
 

 
f.1 � che le opere riguardano un intervento di nuova cost ruzione su area libera 

f.2 � che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
f.2.1 � pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente 

titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

f.2.2 � in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), 
tali opere sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
  

f.2.(1-2).1 �  titolo unico (SUAP)   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).2 �  permesso di costruire /   
  licenza edil. / conc. edilizia n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).3 �  autorizzazione edilizia  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).4 �  comunicazione edilizia   
  (art. 26 l. n. 47/1985)  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).5 �  condono edilizio    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).6 �  denuncia di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).7 �  segnalazione certificata  
  di inizio attività    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).8 �  comunicazione edilizia libera  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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f.2.(1-2).9 �  altro  ____________________ n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).10 �  primo accatastamento   

 
 

f.2.3 � non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

 

 
g) Calcolo del contributo di costruzione  (*) 

 
 
che l’intervento da realizzare 
 

g.1 � è a titolo gratuito , ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

g.2 � è a titolo oneroso  e pertanto 

g.2.1.1 � chiede  allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione 

g.2.1.2 � allega il prospetto di calcolo preventivo  del contributo di costruzione a firma di tecnico 
abilitato 

 
inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione  

g.2.2.1 � dichiara che il versamento  del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro 
del titolo abilitativo 

g.2.2.2 � chiede la rateizzazione  del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 
 
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione 

g.2.3.1 � chiede di eseguire direttamente , a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e 
a tal fine allega la proposta di progetto  per la realizzazione delle stesse 

 

h) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sez ione 2 

dell’allegato “S OGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre  

h.1 � di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i 
soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “S OGGETTI COINVOLTI” 

h.2 � che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati 
prima dell’inizio dei lavori 

 
i) Impresa esecutrice dei lavori  
 
 

i.1 � che i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“S OGGETTI COINVOLTI”  

 
i.2 � che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori 

i.3 � che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori  
saranno eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne(*) 

 
 
l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicu rezza nei luoghi di lavoro  
 

 
che l’intervento 

 
l.1 � non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 
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l.2 � ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al 
presente quadro prima dell’inizio dei lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima 
dell’inizio dei lavori 

 
l.3 � � ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, e pertanto 

□ l.3.1. relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici: 

□ l.3.1.1. dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori 
non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto 
verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di 
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato  

□ l.3.1.2. dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 
comma 9 prevista dal d.lgs. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e 
impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per 
qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e 
alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e 
impresa/e esecutrice/i   

□ l.3.2. relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. 81/2008:  

□ l.3.2.1. dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

□ l.3.2.2. dichiara che l’intervento è soggetto a notifica  
 

l.4 di essere a conoscenza che l’efficacia del presente PdC è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, leggera b), 
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di 
documento unico di regolarità contributiva  

 
 
 

m) Rispetto degli obblighi in materia di documentaz ione antimafia 
 

 
che l’importo dei lavori: 

□ m.1. è inferiore a 70.000 euro, e pertanto:  

□ m.1.1. si allega la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori, 
che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 

□ m.1.2. si riserva di trasmettere la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa 
esecutrice dei lavori prima dell’inizio dei lavori 

□ m.2. è pari o superiore a 70.000 euro, e pertanto:  

□ m.2.1. allega la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura  

□ m.2.2. si riserva di trasmettere la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, prima dell’inizio dei 
lavori  

 
n) Diritti di terzi  

 
 
di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi 

 
o) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dat i personali posta nel DUAP Regione Calabria al termi ne del 

presente modulo 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA                                                                   

 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di costruire, la documentazione 
di seguito indicata: 

 
Atti in 

possesso
del 

Comune e 
di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti 
allegati 

(*) 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

 � DUAP Regione Calabria  Sempre obbligatorio 

 � Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

 � Scansione della Ricevuta di versamento dei diritti 
di segreteria 

- Sempre obbligatorio 

 � Scansione della copia del documento di identità 
del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

� � Documentazione tecnica necessaria alla 
determinazione del contributo di costruzione 

g) 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e si 
richiede allo Sportello Unico 
di effettuare il calcolo del 
contributo di costruzione 

� � Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso ed il 
contributo di costruzione è 
calcolato dal tecnico abilitato 

� � Proposta di progetto per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e viene 
richiesto lo scomputo degli 
oneri di urbanizzazione 

� � Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori b) 

Se non si ha titolarità 
esclusiva all’esecuzione 
dell’intervento 

� � Scansione  dei documenti d’identità dei 
comproprietari d) 

Se gli eventuali 
comproprietari dell’immobile 
hanno sottoscritto gli 
elaborati allegati 

� � Modello ISTAT - 

Per interventi di nuova 
costruzione e di 
ampliamento di volume di 
fabbricati esistenti (art. 7 
D.Lgs. n. 322/1989) 

� � Documentazione antimafia m) 

Sempre obbligatoria, ma 
l’interessato può riservarsi di 
trasmetterla prima dell’inizio 
dei lavori 

 � RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatorio 

� . � 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi - Sempre obbligatori 

� � Documentazione fotografica dello stato di fatto (*) - Sempre obbligatoria 

� � 
Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 4) 

Se l’intervento è soggetto 
alle prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici privati aperti 
al pubblico) ovvero degli artt. 
77 e seguenti (nuova 
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� � 
Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 

costruzione e ristrutturazione 
di interi edifici residenziali) 
del d.P.R. n. 380/2001 

� � Progetto degli impianti 5) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione 
o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. 
n. 37/2008 

� � 
Relazione tecnica sui consumi energetici 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

6) 

Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

� � 
Documentazione di impatto acustico 
 

7) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della 
l. n. 447/1995, integrato con 
il contenuto dell’art. 4 del 
d.P.R. n. 227/2011.  

� � 
Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. 
n. 447/1995. 

� � 
Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette 
a documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, 
comma 2, L. N.447/95, in 
Comune che abbia 
approvato la classificazione 
acustica, ma rispettano i 
requisiti di protezione 
acustica: art. 8, comma 3-
bis, della L. N. 447/1995 

� � Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, 
di cui all’allegato B del d.P.R. 
n. 227 del 2011, che 
utilizzano impianti di 
diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed 
eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti 
musicali, ma rispettano i 
limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. n. 14/11/97 
(assoluti e differenziali): 
art.4, comma 1,  dPR 
227/2011; 
 
ovvero se l’intervento non  
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato 
B del DPR 227 del 2011, e 
rispetta i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 
2, dPR 227/2011 

� � 
Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

8)   

Se opere soggette a VIA o 
AIA che comportano la 
produzione di terre e rocce 
da scavo considerati come 
sottoprodotti, e con volumi 
maggiori di 6000 mc, ai sensi 
dell’art. 184-bis, comma 2-
bis, d.lgs n. 152/2006 e del 
d.m. n. 161/2012 (e la VIA o 
AIA non ha assunto il valore 
e gli effetti di titolo edilizio), 
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� � 
Autocertificazione del titolare resa all’ARPACAL ai 
sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 
2013 

Se opere non soggette a VIA 
o AIA, o con volumi inferiori 
o uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come 
sottoprodotti, ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 41-bis 
d.l. n. 69/2013 

� � 
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da 
scavo che saranno riutilizzati 
nello stesso luogo di 
produzione art. 185, comma 
1, lettera c), d.lgs. n. 
152/2006 

� � 
Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
 

9) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011 

� � 
Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 

� � 
Documentazione relativa al piano di lavoro di 
demolizione o rimozione dell’amianto 10) 

Se le opere interessano parti 
di edifici con presenza di 
fibre di amianto 

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 11) 

Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità 
alle norme igienico-sanitarie 

� � 
Denuncia dei lavori 
  

12)   

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. 
n. 380/2001 

� � 

Denuncia dei lavori in zona sismica (Ricevuta 
SIERC in base all’accordo con il Dip.Reg.LLPP 
per le Attività Produttive ?) 
  

Se l’intervento prevede 
opere da denunciare ai sensi 
dell’art. 93 del d.P.R. n. 
380/2001 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica (Ricevuta SIERC in 
base all’accordo con il Dip.Reg.LLPP per le 
Attività Produttive ?) 
 

Se l’intervento prevede 
opere da autorizzare ai sensi 
dell’art. 94 del d.P.R. n. 
380/2001 

� � 
Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 

13) 

Se l’intervento richiede 
indagini ambientali 
preventive sulla qualità dei 
terreni 

� � 
Relazione geologica/geotecnica 
  - 

Se l’intervento comporta 
opere elencate nelle NTC 
14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione 
geotecnica  

� � 
Documentazione necessaria ai fini del rispetto di 
obblighi imposti dalla normativa regionale (*) 14) VERIFICARE DA PARTE 

DEI DIP. REG. E INSERIRE 

  VINCOLI   

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio della 
autorizzazione paesaggistica 15) 

Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi o l’aspetto esteriore 
degli edifici 



9 
 

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza  16) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 

17) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai 
sensi della legge n. 
394/1991 

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 18) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 61 
del d.lgs. n. 152/2006 

� � 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 19) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

� � 
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 20) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

� � 
Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 21) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 
1265/1934 

� � 

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale 
per interventi in area di danno da incidente 
rilevante 

22) Se l’intervento ricade in area 
a rischio d’incidente rilevante 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

23) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

24) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto 
stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, 
militare, ecc.) 

 
 
 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
 

Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     _________________________ 

Firmare con dispositivo di firma digitale 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
  

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI  
  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)  

 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato  

__________________________
___ 

nato il 

|__|__|__|__|__|__|__|
__|     

residente in 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato 

__________________________
___ 

indirizzo 
___________________________________   n.  
_________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica 
____________________________________________
____ 

 
 

 
Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato  

__________________________
___ 

nato il 

|__|__|__|__|__|__|__|
__|     

residente in 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato 

__________________________
___ 

indirizzo 
___________________________________   n.  
_________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica 
____________________________________________
____ 

 
 

 
Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 



11 
 

nato a 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato  

__________________________
___ 

nato il 

|__|__|__|__|__|__|__|
__|     

residente in 
______________________
_ 

prov
. 

|__|_
_| stato 

__________________________
___ 

indirizzo 
___________________________________   n.  
_________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica 
____________________________________________
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riportare da tastiera il nominativo 

del/i firmatario/i �    
                    
______________________
___ 

                                                                                      

Firmare anche con dispositivo di 

firma digitale 

                                                                                                

 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)  
 

Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

� incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
(firmare anche con dispositivo di 

firma digitale ) 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche  (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________  
  

 
Progettista delle opere strutturali  (solo se necessario) 

� incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 
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Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________   

 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali   (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________   

 
 
Altri tecnici incaricati  (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento) 

Incaricato della (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
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con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/collegio 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

 

 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica  ______________________________________________   

   

 
3.  IMPRESE ESECUTRICI  
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una  o più imprese)  
 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________   

Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________   

Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________   
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Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  
 

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

DATI  DEL PROGETTISTA   
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

 
 
I dati del Progettista coincidono con quelli inserit i nel 
riquadro 2 Progettista delle opere architettoniche.   

      
 
 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
 
 

DICHIARAZIONI             

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle penalità previste in caso di 
dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica del le opere (*) 

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nell a richiesta di permesso di costruire  di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire  in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento : 
 

1.1 � Intervento di nuova costruzione    
(articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001 

1.1.1 � costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente 

1.1.2 � urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 

1.1.3 � realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato 

1.1.4 � installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
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telecomunicazione 

1.1.5 � installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze 
meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, 
all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per la 
sosta ed il soggiorno di turisti 

1.1.6 � interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 
volume dell’edificio principale 

1.1.7 � realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del 
suolo inedificato; 

1.2 � Interventi di ristrutturazione urbanistica    
(articolo 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.3 � Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero 
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili sottoposti 
a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi   
(articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4 � altro  non indicato nei punti precedenti 
 

e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento  (*)       

 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di inte rvento sono i seguenti:  

 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) mq 
 

superficie coperta (s.c.) mq 
 

volumetria mc 
 

numero dei piani n 
 

 

 
3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in sal vaguardia (*)     

  
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta i ndividuata dal/è da realizzarsi su:  

  SPECIFICARE ZONA ART. 

� PRG   

� PIANO PARTICOLAREGGIATO    

� PIANO DI RECUPERO    

� P.I.P    
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� P.E.E.P.    

� ALTRO:    

 

 

 
4) Barriere architettoniche          

 
 
che l’intervento 

4.1 � non è soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 

4.2 � interessa un edificio privato aperto al pubblico  e che le opere previste sono conformi all’articolo 82 
del d.P.R. n. 380/2001  come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

4.3 � è soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e, 
come da relazione e schemi dimostrativi allegati , soddisfa il requisito di:  

4.3.1 � accessibilità 

4.3.2 � visitabilità 

4.3.3 � adattabilità 

 

4.4 � pur essendo soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la deroga , 
come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi al legati  

 
5) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

5.1 � non comporta  l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

5.2 � comporta  l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione ) 

5.2.1 � di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2 � radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

5.2.3 � di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4 � idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5.2.5 � per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

5.2.6 � impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

5.2.7 � di protezione antincendio 

5.2.8 � altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 , l’intervento proposto: 
 

5.2.(1-8).1 � non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.(1-8).2 � è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.(1-8).2.1 � allega  i relativi elaborati  

 
 
6) Consumi energetici (*) 
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che l’intervento, in materia di risparmio energetic o, 

6.1.1 � non è soggetto  al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2 � è soggetto  all’applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la 
relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione 
richiesta dalla legge 

6.1.2.1 � sono allegate  alla presente richiesta di permesso di costruire 

6.1.2.2 � saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

che l’intervento, in relazione agli obblighi in mat eria di fonti rinnovabili 

6.2.1 � non è soggetto  all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2 � è soggetto  all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

6.2.2.1 � il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica  prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2 � l’impossibilità tecnica  di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica  dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 

 
7) Tutela dall’inquinamento acustico (*) 

 
 
che l’intervento 

7.1 � non rientra  nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

7.2 � rientra  nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 
4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega : 

7.2.1 � documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

7.2.2 � valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

7.2.3 � autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si 
attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di 
riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995) 

7.2.4 � dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 
(art. 4, commi 1 e 2, DPR 227/2011) 

 
8) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 

 
8.1 � non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-

bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

8.2 � comportano  la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti  ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre 

8.2.1 � le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc 
e sono soggette a VIA o AIA , e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 
161/2012  

8.2.1.1  � si allega/ si comunicano gli estremi del .  Provvedimento di VIA o AIA, 
comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato 
da__________________________con prot. _____________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__ 

8.2.2 � le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a 
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6000 mc  ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA,  e pertanto 

8.2.2.1 �  allega autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 dell’art.  
41-bis D.L. n. 69 del 2013 

8.3 � comportano  la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione 
e pertanto  

8.3.1 � allega autocertificazione del titolare (che i mater iali da scavo saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione) 

8.4 � riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006 

8.5 �     comportano  la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interes sato come rifiuti  

 

 
9) Prevenzione incendi         
 

 
che l’intervento 

9.1 � non è soggetto  alle norme di prevenzione incendi 

9.2 � è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

9.3 � presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione 
incendi e pertanto  

9.3.1 � si allega la documentazione necessaria  all’ottenimento della deroga 
 

e che l’intervento 

9.4 � non è soggetto  alla valutazione del progetto  da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5 � è soggetto  alla valutazione del progetto  da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 

9.5.1 � si allega la documentazione necessaria  alla valutazione del progetto 
 

9.6 � costituisce variante e il sottoscritto assevera che  le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio  già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco 
rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

10) Amianto        
 

 
che le opere 

10.1 � non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2 � interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 
2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008:  

10.2.1 � è stato predisposto  il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’ami anto  in 
allegato  alla presente relazione di asseverazione  

10.2.2 � il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amia nto  sarà presentato 30 giorni 
prima dell’inizio dei lavori 

 
11) Conformità igienico-sanitaria (*) 
 

 
che l’intervento 

11.1 � non è assoggettato  alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 

11.2 � è assoggettato  alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 
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11.2.1 � non comporta valutazioni tecnico -discrez ionali  e pertanto se ne autocertifica  la 
conformità  in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

11.2.2 � comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  

11.2.2.1 � si allega la documentazione necessaria  per il rilascio del parere igienico-
sanitario 

 
12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*) 

 
 
che l’intervento 

12.1 � non prevede  la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato , normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

12.2 �   prevede  la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato , normale e precompresso ed a 
struttura metallica; pertanto 

� si allega  la documentazione relativa alla denuncia  di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 

� la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 sarà 
allegata alla comunicazione di inizio lavori 

e che l’intervento  

12.3 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della 
corrispondente normativa regionale 

12.4 � costituisce una variante non sostanziale riguardante parti struttur ali relativa ad un progetto esecutivo 
delle strutture precedentemente presentato con prot. _________________ 
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

12.5 � prevede  opere in zona sismica da denunciare  ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della 
corrispondente normativa regionale e pertanto 

12.5.1 � e si allega  la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica (Ricevuta 
SI-ERC )  

12.5.2 � la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica sarà allegata alla 
comunicazione di inizio lavori 

12.6 � prevede  opere strutturali soggette ad autorizzazione sismic a ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n. 
380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto 

12.6.1 � e si allega  la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 
(Ricevuta SI-ERC )  

 
13) Qualità ambientale dei terreni (*)  

 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambient ale dei terreni, 

 
13.1 � non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 

dall’intervento 

13.2 � a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica , pertanto  

13.2.1 � si  allegano i risultati delle  analisi ambientali dei terreni  

 
DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA REGIONALE 
 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)  PARTE DA DEFINIRE CON I DIP. REG. INTERESSATI  
  
 
14) Quadri informativi aggiuntivi (schema tipo) (*)   

 
che l’intervento/le opere  

14.1 � non è soggetto / non comporta / non comprende ... 

14.2 � è soggetto / comporta / comprende ....  
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DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          

 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        
 

15) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica       

 
che l’intervento , ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codi ce dei beni culturali e del paesaggio),  

15.1 � non ricade  in zona sottoposta a tutela 

15.2 � ricade  in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

15.2.1 � è assoggettato  al procedimento semplificato di autorizzazione paes aggistica, in quanto 
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 

15.2.1.1 � si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 

15.2.2 � è assoggettato al procedimento ordinario di autoriz zazione paesaggistica , e pertanto 

15.2.2.1 � si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Part e II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.1 � non è sottoposto a tutela 

16.2 � è sottoposto a tutela  e pertanto 

16.2.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  

 

17) Bene in area protetta (*)      

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della l egge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)  e della 
corrispondente normativa regionale, 

17.1 � non ricade in area tutelata 

17.2 � ricade in area tutelata , ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

17.3 � è sottoposto alle relative disposizioni  e pertanto 

17.3.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
 

 

TUTELA ECOLOGICA      

 

18) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)       

 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area ogge tto di intervento  

18.1 � non è sottoposta a tutela  

18.2 � è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 

18.3 � è sottoposta a tutela  ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto 

18.3.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 
19) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)       
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che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento  

19.1 � non è sottoposta a tutela  

19.2 � è sottoposta a tutela  ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto 

19.2.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 
20) Zona di conservazione “Natura 2000 (*)        

      
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione a ppartenente alla rete “Natura 2000”  (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l’ intervento  

20.1 � non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)  

20.2 � è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),   pertanto 

20.2.1 � si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  

 
21) Fascia di rispetto cimiteriale (*)         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

21.1 � l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

21.2 � l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è c onsentito 

21.3 � l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteria le e non è consentito, pertanto  

21.3.1 � si allega la documentazione necessaria  per la richiesta di deroga 

 
22) Aree a rischio di incidente rilevante (*)         
 

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente r ilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

22.1 � nel comune non è presente un’attività a rischio d’i ncidente rilevante 

22.2 � nel comune è presente un’attività a rischio d’incid ente rilevante la relativa “area di danno”  è 
individuata nella pianificazione comunale 

22.2.1 � l’intervento non ricade nell’area di danno 

22.2.2 � l’intervento ricade in area di danno , pertanto 

22.2.2.1 � si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale 

 
22.3 � nel comune è presente un’attività a rischio d’incid ente rilevante e la relativa “area di danno”  non è 

individuata  nella pianificazione comunale, pertanto  

22.3.1 � si allega sempre la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 

 
23) Altri vincoli di tutela ecologica (*)   

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta a ssoggettata ai seguenti vincoli:  

23.1 � fascia di rispetto dei depuratori  (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

23.2 � Altro (specificare)  __________________________ 

 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

23.(1-2).1 � si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 
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23.(1-2).2 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincol i che insistono sull’area/immobile)  

 

 

TUTELA FUNZIONALE      

 

24) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’ efficienza tecnica delle infrastrutture (*)  
    

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta a ssoggettata ai seguenti vincoli:  

24.1 � stradale  (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

24.2 � ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

24.3 � elettrodotto  (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

24.4 � gasdotto  (d.m. 24 novembre 1984) 

24.5 � militare  (d.lgs. n. 66/2010) 

24.6 � aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 
ENAC) 

24.7 � Altro (specificare)  __________________________ 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

24.(1-7).1 � si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

24.(1-7).2 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincol i che insistono sull’area/immobile)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEVERAZIONE          

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt.359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a 
seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non 
conformi al vero, 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non 
comporta limitazione dei diritti dei terzi. 
 

Data e luogo        il progettista 
 

Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     _________________________ 

Firmare con dispositivo di firma digitale 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2 003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento : I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità:  Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione:  I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti:  Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare:  SUAP    di   ______________ 



__________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  

Allo Sportello Unico per le attività produttive  

del Comune di 

 

_____________________________ 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 

 
 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(art. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)  

 
 
Il/La Sottoscritto/a : ____________________________ ________________________________________ 
(in caso di più titolari, è possibile utilizzare l’ allegato “S OGGETTI COINVOLTI”) 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI           
         
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 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. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA  
 

 
 

a) Titolarità dell’intervento  
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratic a edilizia in quanto 
 
______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)      
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.1 � avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2 � non avere titolarità esclusiva  all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori, che si allega 
 

 
 
 
 

 
 

b) Presentazione della segnalazione certificata di iniz io attività (*) 
 

 Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della 
modulistica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per 
l’invio della pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione 
dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel modello 
“DUAP_regione_calabria”, PRESENTE NEL PORTALE REGIONALE 
www.calabriasuap.it  ,da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e 
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia 
 

b.1  �   in assenza di atti di assenso presupposti , in quanto l’intervento oggetto della segnalazione non necessita 
di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o 
certificazioni di tecnici abilitati.      
 
b.1.2  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.2  � essendo già in possesso di  tutti gli atti di assenso presupposti , comunque denominati, già rilasciati 

dalle competenti amministrazioni.  
 
b.2.1  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
b.3  � richiedendo contestualmente l’acquisizione d’uffici o degli atti di assenso presupposti , comunque 

denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto 
della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso. 
 

 
 
 
 
 
 

c) Qualificazione dell’intervento (*) 
 

 
che la presente segnalazione riguarda: 
 

c.1  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento automatizzato  ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
d.P.R. n. 160/2010 

 
c.2  � attività che rientrano  nell’ambito del procedimento ordinario  ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 

160/2010 
 
c.3  � interventi di cui all’articolo 22, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 

 
c.4  � intervento in corso di esecuzione , ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con 

pagamento di sanzione, e pertanto si allega  
 
c.4.1    �     la ricevuta di versamento di € 516,00  

 
c.5  � intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data 

|__|__|__|__|__|__|__|__| e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione, sia al momento della p resentazione della segnalazione , pertanto si 
allega: 
 
c.5.1    �     la ricevuta di versamento minimo di € 516,00 , che sarà soggetto ad eventuale conguaglio 

a seguito di istruttoria edilizia 
 

c.6  � variante in corso d’opera (art. 22, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 380/2001)  
 

c.7  � variazione essenziale (artt. 31 e 32, d.P.R. n. 380/2001) al/alla: 
 
c.7.1  � permesso di costruire  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
c.7.2  � denuncia di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 (articolo 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) 
 

c.7.3  � segnalazione cert. di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

c.7.4  � titolo unico   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
d) Localizzazione dell’intervento  
 
che l’intervento interessa l’ immobile , la cui ubicazione ed i cui dati catastali e di de stinazione d’uso sono 
indicati nel Modulo DUAP- Regione Calabria.  
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e) Opere su parti comuni o modifiche esterne  
 

 
che le opere previste  

 
e.1 � non riguardano parti comuni   
 
e.2 � riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi niale  
 
e.3 � riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in con dominio , e dichiara che 

l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al 
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di 
documento d’identità 

 
e.4 � riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 

1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 
diritto 
 

 
f) Descrizione sintetica dell’intervento  

 
che i lavori per i quali viene inoltrata la present e Segnalazione Certificata di Inizio Attività consis tono in: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*) 
 

 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
g.1 � pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 

(o, in assenza, dal primo accatastamento)  

g.2 � in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
  

g.(1-2).1 �  titolo unico (SUAP)    n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
g.(1-2).2 �  permesso di costruire /   

licenza edil. / concessione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
g.(1-2).3 �  autorizzazione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
g.(1-2).4 �  comunicazione edilizia   

(art. 26 l. n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

g.(1-2).5 �  condono edilizio     n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

g.(1-2).6 �  denuncia di inizio attività   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
g.(1-2).7 �  segnalazione certificata di inizio attività  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
g.(1-2).8 �  comunicazione edilizia libera   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
g.(1-2).9 �  altro  ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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g.(1-2).10 �  primo accatastamento   

 
 

g.3 � non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

 
 

 

 
 

 
h) Calcolo del contributo di costruzione (*) 

 
 
che l’intervento da realizzare  
 

h.1 � è a titolo gratuito , ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

h.2 � è a titolo oneroso  e pertanto 
 

h.2.1  � allega il prospetto di calcolo preventivo  del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, 
e la ricevuta di versamento  del contributo di costruzione  

 
 

i) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il /i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegat o “S OGGETTI 

COINVOLTI” e dichiara inoltre  

i.1 � di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato 
“S OGGETTI COINVOLTI” 

i.2 � che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*) 

 
 
l) Impresa esecutrice dei lavori          
 

 
l.1 � che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 

“S OGGETTI COINVOLTI”  

l.2 � che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori (*) 

l.3 � che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 

 
 
 
m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicu rezza nei luoghi di lavoro  
 

 
che l’intervento 
 

m.1 � ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 
 

m.1.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

m.1.1.1 �  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i 
lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il 
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
m.1.1.2 �  dichiara  di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 
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comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
 

m.1.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 
 

m.1.2.1 �  dichiara che l’intervento non è soggetto  all’invio della notifica 
 

m.1.2.2 �  dichiara che l’intervento è soggetto  all’invio della notifica e pertanto 
 

m.1.2.2.1 �  allega  alla presente segnalazione la documentazione necessaria 
per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

 
m.1.2.2.2 �  indica  gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 

apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in 
luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
 
 

m.2 � non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

m.3 � ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al 
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio 
lavori (*) 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando 
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva 

 
 

n) Diritti di terzi  
 

 
 di essere consapevole che la presente segnalazione  non può comportare limitazione dei diritti dei ter zi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6- ter, della l. n. 241/1990 
 

 
 
o) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dat i personali posta nel DUAP Regione Calabria   
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E A LLEGATA                                                                   

 
Atti in 

possesso
del 

Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti 
allegati  

(*) 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

 � DUAP Regione Calabria  Sempre obbligatorio 

 � Soggetti coinvolti i), l) Sempre obbligatorio 

 � Scansione ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatorio 

 � Scansione del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

� � Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori a) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 � Scansione ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione  c) 

Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 
37, comma 5 del d.P.R. n. 
380/2001 ovvero se l’intervento 
realizzato risulta conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento della 
realizzazione, sia al momento 
della presentazione della 
segnalazione, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 4 del 
d.P.R. n. 380/2001 

� � Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione h) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

� � 

Estremi del codice identificativo della marca da 
bollo e scansione della stessa, annullata 
mediante la data, ovvero altre modalità di 
assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

- 

Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura 
dello sportello unico. 

� � Scansione dei documenti d’identità dei 
comproprietari e) 

Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati  

� � Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008) m) 

Se l’intervento ricade nell’ 
ambito di applicazione del d.lgs. 
n. 81/2008 e la notifica non è 
stata già trasmessa 

 � RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatoria 

� � 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi 

- Sempre obbligatori 

� � Documentazione fotografica dello stato di fatto (*) - Sempre obbligatoria 

� � 

Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

 

4) 

Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici privati aperti al 
pubblico) ovvero degli artt. 77 e 
seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del d.P.R. n. 
380/2001 
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� � 

Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

�  Deroga alla normativa per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 

� � Progetto degli impianti 5) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
37/2008 

� � Relazione tecnica sui consumi energetici 6) 

Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

� � 
Documentazione di impatto acustico 
 

7) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della l. 
n. 447/1995, integrato con il 
contenuto dell’art. 4 del d.P.R. 
n. 227/2011.  

� � 
Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. n. 
447/1995. 

� � 
Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette a 
documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, comma 
2, L. n.447/95, in Comune che 
abbia approvato la 
classificazione acustica, ma 
rispettano i requisiti di 
protezione acustica: art. 8, 
comma 3-bis, della L. N. 
447/1995 

� � Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di 
cui all’allegato B del d.P.R. n. 
227 del 2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgono manifestazioni 
ed eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti 
musicali, ma rispettano i limiti di 
rumore individuati dal d.P.C.M. 
n. 14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 1,  
d.P.R. n. 227/2011;  
 
ovvero se l’intervento non  
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato B 
del d.P.R. N. 227 del 2011, e 
rispetta i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2 , 
d.P.R. n. 227/2011 
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� � 
Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

8) 

Se opere soggette a VIA o AIA 
che comportano la produzione 
di terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
e con volumi maggiori di 6000 
mc, ai sensi dell’art. 184-bis, 
comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 
e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA 
o AIA non ha assunto il valore e 
gli effetti di titolo edilizio), 

� � 
Autocertificazione del titolare resa all’ARPACAL 
ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 
del 2013 

Se opere non soggette a VIA o 
AIA, o con volumi inferiori o 
uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
ai sensi del comma 1 
dell’articolo 41-bis d.l. n. 
69/2013 

� � 
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da scavo 
che saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione art. 
185, comma 1, lettera c), d.lgs. 
n. 152/2006 

� � 
Valutazione del progetto da parte dei Vigili del 
Fuoco 

9) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011 

� � 

Documentazione necessaria per la valutazione 
del progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 
Deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi 
dell’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011 

� � 

Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 
Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto (già presentato all’organo di 
vigilanza) 

10) 
Se le opere interessano parti di 
edifici con presenza di fibre di 
amianto 

� � 

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Parere igienico sanitario 

11) 

Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-discrezionali 
sulla conformità alle norme 
igienico-sanitarie 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Denuncia dei lavori 12) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 
380/2001 
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� � 
Denuncia dei lavori in zona sismica (Ricevuta SI-
ERC ) 

Se l’intervento prevede opere 
da denunciare ai sensi dell’art. 
93 del d.P.R. n. 380/2001 

� � Autorizzazione sismica (Ricevuta SI-ERC ) 

Se l’intervento prevede opere 
da autorizzare ai sensi dell’art. 
94 del d.P.R. n. 380/2001 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica (Ricevuta SI-ERC ) 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 
Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 13) 

Se l’intervento richiede indagini 
ambientali preventive sulla 
qualità dei terreni 

� � Relazione geologica/geotecnica - 

Se l’intervento comporta opere 
elencate nelle NTC 14/01/2008 
per cui è necessaria la 
progettazione geotecnica  

� � 
Documentazione necessaria ai fini del rispetto di 
obblighi imposti dalla normativa regionale (*) 14) DEFINIRE DAI DIP. 

INTERESSATI 

  VINCOLI   

� � Autorizzazione paesaggistica 

15) 

Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi o l’aspetto esteriore degli 
edifici 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 

16) 

Se l’immobile oggetto dei lavori 
è sottoposto a tutela ai sensi del 
Titolo I, Capo I, Parte II del 
d.lgs. n. 42/2004 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 
Parere/nulla osta dell’ente competente per bene 
in area protetta 

17) 

Se l’immobile oggetto dei lavori 
ricade in area tutelata e le opere 
comportano alterazione dei 
luoghi ai sensi della legge n. 
394/1991 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene 
in area protetta 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 

18) 

Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 
152/2006 

� � 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo 
idrogeologico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Autorizzazione relativa al vincolo idraulico 

19) 

Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 115 del d.lgs. n. 
152/2006 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  
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� � Valutazione d’incidenza (VINCA) 

20) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

� � 

Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 

21) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie 1265/1934 � � 

Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 
Valutazione del progetto da parte del Comitato 
Tecnico Regionale per interventi in area di danno 
da incidente rilevante 

22) Se l’intervento ricade in area a 
rischio d’incidente rilevante 

� � 

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico 
Regionale per interventi in area di danno da 
incidente rilevante 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 

Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

23) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori, ) 

� � 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti 
di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

� � 

Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela 
funzionale (specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

24) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto stradale, 
ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, ecc.) 
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� � 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti 
di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
 
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �     ______________________ 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
  

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)  

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
___________________________ 

Firma    
                   Firmare anche con dispositivo di firma digitale 

 

 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)  
 

Progettista delle opere architettoniche   (sempre necessario) 

� incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
Firmare anche con dispositivo di firma 

digitale 
 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche  (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________  
  

 
Progettista delle opere strutturali  (solo se necessario) 

� incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________  
  

 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali  (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________  
  

 
 
Altri tecnici incaricati  (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome e 
Nome _____________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/collegio 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica  ______________________________________________  
  

   
 

3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una  o più imprese)  
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Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________  
  

Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
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il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________   

Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 
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posta elettronica _____________________________________________  
  

Dati per la verifica della regolarità contributiva  
 
� Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

� INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

� INAIL   sede di   ___________________________  

 

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

DATI  DEL PROGETTISTA   
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

______________________________________________  
 

 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
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DICHIARAZIONI             

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica del le opere (*) 

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nell a Segnalazione Certificata di Inizio Attività  di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività  in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento : 
 

1.1 � opere di manutenzione straordinaria    
(articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell’edificio) 

1.2 � opere di restauro e risanamento conservativo    
(articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.3 � opere di ristrutturazione edilizia  
(articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4 � opere di eliminazione delle barriere architettonich e che comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

 
1.5 � parcheggi di pertinenza   

(articolo 9, l. n. 122/1989) 
 

1.6 � opere di finitura  a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti 
 

1.7 � cambio di destinazione d’uso  
 

1.8 � significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola 
 

1.9 � altro  non indicato nei punti precedenti 
 

e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento  (*)       

 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di inte rvento sono i seguenti:  

 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) mq 
 

superficie coperta (s.c.) mq 
 

volumetria mc 
 

numero dei piani n 
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3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in sal vaguardia (*)     
  

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta i ndividuata dal/è da realizzarsi su:  

  SPECIFICARE ZONA ART. 

� PRG   

� PIANO PARTICOLAREGGIATO    

� PIANO DI RECUPERO    

� P.I.P    

� P.E.E.P.    

� ALTRO:    
 

 
 

4) Barriere architettoniche          
 

 
che l’intervento 

4.1 � non è soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 

4.2 � interessa un edificio privato aperto al pubblico  e che le opere previste sono conformi all’articolo 82 
del d.P.R. n. 380/2001  come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

4.3 � è soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e, 
come da relazione e schemi dimostrativi allegati  alla SCIA, soddisfa il requisito di:  

4.3.1 � accessibilità 

4.3.2 � visitabilità 

4.3.3 � adattabilità 

 

4.4 � pur essendo soggetto  alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto 

4.4.1 � si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi 
dimostrativi allegati 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

4.4.2 � la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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5) Sicurezza degli impianti          
 

 
che l’intervento 

5.1 � non comporta  l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

5.2 � comporta  l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione )  

5.2.1 � di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2 � radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

5.2.3 � di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4 � idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5.2.5 � per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

5.2.6 � impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

5.2.7 � di protezione antincendio 

5.2.8 � altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 , l’intervento proposto: 
 

5.2.(1-8).1 � non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.(1-8).2 � è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.(1-8).2.1 � allega  i relativi elaborati  

 
 

6) Consumi energetici (*) 
 

 
che l’intervento, in materia di risparmio energetic o, 

6.1.1 � non è soggetto  al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2 � è soggetto  al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  

6.1.2.1 � si allega  la relazione tecnica  sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico 
e la documentazione richiesta dalla legge  

che l’intervento, in relazione agli obblighi in mat eria di fonti rinnovabili 

6.2.1 � non è soggetto  all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2 � è soggetto  all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

6.2.2.1 � il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica  prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2 � l’impossibilità tecnica  di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica  dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 
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7) Tutela dall’inquinamento acustico (*) 
 

 
che l’intervento 

7.1 � non rientra  nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

7.2 � rientra  nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 
4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega : 

7.2.1 � documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

7.2.2 � valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

7.2.3 � autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si 
attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di 
riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995) 

7.2.4 � dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011) 

 
8) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 

 
8.1 � non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-

bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

8.2 � comportano  la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti  ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre 

8.2.1   �     le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 
mc e sono soggette a VIA o AIA , e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis, e del 
d.m. n. 161/2012  

8.2.1.1   � si allega/ si comunicano gli estremi del .  Provvedimento di VIA o AIA, 
comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato 
da__________________________con prot. _____________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA)  

8.2.2   �      le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale 
a 6000 mc  ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA,  e 
pertanto 

8.2.2.1   �. allega autocertificazione del titolare resa all’ARPACAL ai sensi del comma 2 
dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 

8.3 � comportano  la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione 
e pertanto  

8.3.1 � allega autocertificazione del titolare (che i mater iali da scavo saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione) 

8.4 � riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesisten ti e producono rifiuti  la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006 

8.5 �     comportano  la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interes sato come rifiuti  
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9) Prevenzione incendi         
 

 
che l’intervento 

9.1 � non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

9.2 � è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

9.3 � presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione 
incendi e pertanto  

9.3.1 � si allega la documentazione necessaria  all’ottenimento della deroga 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

9.3.2 � la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

9.4 � non è soggetto  alla valutazione del progetto  da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5 � è soggetto  alla valutazione del progetto  da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 

9.5.1 � si allega la documentazione necessaria  alla valutazione del progetto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

9.5.2 � la valutazione del progetto è stata effettuata  con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

9.6 � costituisce variante e il sottoscritto assevera che  le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio  già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco 
rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
 
10) Amianto        

 
 
che le opere 

10.1 � non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2 � interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 
2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’ami anto   

10.2.1 � in allegato  alla presente relazione di asseverazione  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)   

10.2.2 � presentato con prot. ______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
11) Conformità igienico-sanitaria (*) 

 
 

che l’intervento 

11.1 � non è assoggettato  alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 

11.2 � è assoggettato  alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

11.2.1 � non comporta valutazioni tecnico-discrezionali  e pertanto se ne autocertifica  la 
conformità  in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

11.2.2 � comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  

11.2.2.1 � si allega la documentazione necessaria  per il rilascio del parere igienico-
sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA)  

11.2.2.2 � il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*) 
 

 
che l’intervento 

12.1 � non prevede  la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato , normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

12.2 �   prevede  la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato , normale e precompresso ed a 
struttura metallica; pertanto 

� si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 
380/2001(ricevuta di SI-ERC ) 

� la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. 
_______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

12.3    � non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale 

12.4 � costituisce una variante non sostanziale riguardante parti struttur ali relativa ad un progetto esecutivo 
delle strutture precedentemente presentato con prot. _________________ 
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

12.5 � prevede  opere in zona sismica da denunciare  ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della 
corrispondente normativa regionale e pertanto 

12.5.1 � si allega  la documentazione relativa alla denuncia dei lavori  in zona sismica (ricevuta SI-
ERC) 

12.5.2 � la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è g ià stata depositata  con prot. 
_________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
12.6 � prevede  opere strutturali soggette ad autorizzazione sismic a ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n. 

380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto 

12.6.1 � si allega  la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica (ricevuta 
SI-ERC )  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

12.6.2 � la relativa autorizzazione è già stata ottenuta  con prot. _________ 
 in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
13) Qualità ambientale dei terreni (*)  

 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambient ale dei terreni, 

 
13.1 � non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 

dall’intervento 

13.2 � a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica , pertanto  

13.2.1 � si  allegano i risultati delle  analisi ambientali dei terreni  

 

 
 

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORM ATIVA REGIONALE 
 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)     

 
14) Quadri informativi aggiuntivi (schema tipo) (*)   

 
che l’intervento/le opere  

14.1 � non è soggetto / non comporta / non comprende ... 

14.2 � è soggetto / comporta / comprende ....  



26 
 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          

 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
15) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica            

      
 
che l’intervento , ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codi ce dei beni culturali e del paesaggio),  

15.1 � non ricade  in zona sottoposta a tutela 

15.2 � ricade  in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 

15.3 � ricade  in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

15.3.1 � è assoggettato  al procedimento semplificato di autorizzazione paes aggistica, in quanto 
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 

15.3.1.1 � si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA)  

15.3.1.2 � l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. 
______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

15.3.2 � è assoggettato al procedimento ordinario di autoriz zazione paesaggistica , e pertanto 

 

15.3.2.1 � si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA)  

15.3.2.2 � l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza             

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Part e II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.1 � non è sottoposto a tutela 

16.2 � è sottoposto a tutela  e pertanto 

16.2.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

16.2.2 � il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
17) Bene in area protetta (*)       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della l egge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)  e della 
corrispondente normativa regionale, 

17.1 � non ricade in area tutelata 

17.2 � ricade in area tutelata , ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

17.3 � è sottoposto alle relative disposizioni  e pertanto 

17.3.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  
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17.3.2 � il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

TUTELA ECOLOGICA      

 
18) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)       

 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area ogge tto di intervento  

18.1 � non è sottoposta a tutela  

18.2 � è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 

18.3 � è sottoposta a tutela  ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto 

18.3.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

18.3.2 � l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

19) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)       

 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento  

19.1 � non è sottoposta a tutela  

19.2 � è sottoposta a tutela  ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto 

19.2.1 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

19.2.2 � l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
20) Zona di conservazione “Natura 2000” (*)        

    
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione a ppartenente alla rete “Natura 2000”  (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l’ intervento  

20.1 � non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)  

20.2 � è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),   pertanto 

20.2.1 � si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

20.2.2 � la valutazione è stata effettuata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
21) Fascia di rispetto cimiteriale (*)         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

21.1 � l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

21.2 � l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è c onsentito 

21.3 � l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteria le e non è consentito, pertanto  

21.3.1 � si allega la documentazione necessaria  per la richiesta di deroga 
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(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

21.3.2 � la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

22) Aree a rischio di incidente rilevante (*)     

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente r ilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

22.1 � nel comune non è presente un’attività a rischio d’i ncidente rilevante 

22.2 � nel comune è presente un’attività a rischio d’incid ente rilevante la relativa “area di danno”  è 
individuata nella pianificazione comunale 

22.2.1 � l’intervento non ricade nell’area di danno 

22.2.2 � l’intervento ricade in area di danno , pertanto 

22.2.2.1 � si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA)  

22.2.2.2 � la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. 
_________________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
22.3 � nel comune è presente un’attività a rischio d’incid ente rilevante e la relativa “area di danno”  non è 

individuata  nella pianificazione comunale, pertanto  

22.3.1 � si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico 
Regionale 

 

 
23) Altri vincoli di tutela ecologica (*)       

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta a ssoggettata ai seguenti vincoli:  

23.1 � fascia di rispetto dei depuratori  (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

23.2 � Altro (specificare)  __________________________ 

 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

23.(1-2).1 � si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

23.(1-2).2 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

23.(1-2).3 � il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincol i che insistono sull’area/immobile)  

 

 

TUTELA FUNZIONALE      

 
24) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’ efficienza tecnica delle infrastrutture (*)  

     
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta a ssoggettata ai seguenti vincoli:  

24.1 � stradale  (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

24.2 � ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 
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24.3 � elettrodotto  (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

24.4 � gasdotto  (d.m. 24 novembre 1984) 

24.5 � militare  (d.lgs. n. 66/2010) 

24.6 � aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 
ENAC) 

24.7 � Altro (specificare)  __________________________ 

 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

24.(1-7).1 � si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

24.(1-7).2 � si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestu ale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

24.(1-7).3 � il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincol i che insistono sull’area/immobile)  

 

 
 

ASSEVERAZIONE          

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt.359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a 
seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. N. 241/90 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione 
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 
241/1990. 
 
 
 
 
 

Data e luogo        il progettista 
 
 
  Riportare da tastiera il nominativo del/i firmatario/i �   _________________________ 

Firmare con dispositivo di firma digitale 
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ALLEGATO 2: MODELLO UNICO NAZIONALE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE - AUA (PARTE GENERALE) 



Modulo C1.01 Mod.AUA_parte-generale vers.01 del 27/06/2014 

 Al SUAP del Comune di _________________ 

[*Solo nel caso in cui l’istanza riguardi esclusivamente 
autorizzazioni ambientali (ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 4, c. 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e non vi 
siano altri endoprocedimenti di competenza SUAP] 

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 
marzo 2013, n. 59  

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: ___________________________ 

1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento, dati catastali:

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ  

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ 

denominazione 
 impianto/stabilimento/attività _____________________________________________________________________ 

sito nel Comune 
di  _____________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________ n.°______ CAP___________

Provincia di _______________________  
Codice 
ATECO ______________________________________ 

attività svolta _______________________________________________________________________________

DATI DEL REFERENTE AUA (facoltativo) 

Cognome e 
Nome 

_________________________________________________________ 

ISTANZA di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA 
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

Marca da bollo* 

    Inserire il Numero :________________________ 

 annullare la Marca 

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica 
ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della 
pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed 
i dati catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da 
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, 
alla pratica. 

1 
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ruolo/mansioni _________________________________________________________

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          _____________ 

telefono 
fisso/cellulare __________________________________ fax  _______________________ 

posta 
elettronica/pec ___________________________________ 

CHIEDE IL 

  rilascio  
  modifica sostanziale 

  rinnovo 

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER1 

    scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

    utilizzazione 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; 

    emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; 

    emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152;

    impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

    utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

    operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152; 

    operazioni di recupero di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

E A TAL FINE PRESENTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

  SCHEDA I contenente i dati e le informazioni generali sull’impianto (da compilare obbligatoriamente); 

  DOCUMENTAZIONE contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue : 

  Per gli scarichi in pubblica fognatura : Mod. C3 Domanda Autorizzazione allo Scarico.pdf (nella 
sezione modulistica del portale www.calabriasuap.it ).  

  Per gli scarichi fuori pubblica fognatura: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di 
competenza ( da visionare sul Portale web della Provincia ) contenente i dati e le informazioni 
necessari  

  DOCUMENTAZIONE  contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue : Mod. E23 Scia 
Frantoio 2(nella sezione modulistica del portale www.calabriasuap.it);  

1 Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione 
dell’attività  
2 Limitatamente alle acque di vegetazione dei frantoi oleari 

2 
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  DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da visionare sul Portale Web della 
Provincia )  contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti; 

  DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da visionare sul Portale Web della 
Provincia ) contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività 
in deroga; 

  DOCUMENTAZIONE contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico3 : Mod.C6 – Nulla Osta 
impatto acustico, (nella sezione modulistica del portale www.calabriasuap.it); 

  DOCUMENTAZIONE   contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura Mod. “Allegato fanghi di depurazione” (nella sezione modulistica 
del portale  www.calabriasuap.it ); 

  DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da visionare sul Portale Web della 
Provincia ) contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero 
di rifiuti speciali non pericolosi; 

  DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da visionare sul Portale Web della 
Provincia) contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di 
rifiuti speciali pericolosi. 

Per le schede relative alle singole autorizzazioni, in attesa della disponibilità della modulistica 
nazionale (integrata con la normativa regionale ove prevista), il Richiedente utilizza: 

-  Per i procedimenti di competenza Provinciale la modulistica presente sul portale web della 
Provincia di competenza 

- Per i Procedimenti di competenza comunale la modulistica presente sul Portale regionale SUAP 
www.calabriasuap.it 

- Per il Procedimento per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura : Il 
Modello “Allegato fanghi di depurazione “presente sul Portale regionale SUAP www.calabriasuap.it 

DICHIARAZIONI 

il richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla 
legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA 

0.a Requisiti soggettivi 

• di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 

• di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

• che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);

• che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

• di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena: 

3 Controllare i contenuti del promemoria riportato sul sito istituzionale dell’ARPACAL : www.arpacal.it  >   sezione 
Arpalcal risponde     >   apertura nuove attività  > 
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- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero 
per un delitto in materia tributaria;  

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

• di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs.  6 settembre 2011, n.
159, e successive modifiche ed integrazioni; 

• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

• di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità
per la durata minima di 6 anni in base a   (contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) ; 

• che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di autorizzazione unica
ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 

0.b Assoggettabilità all’Autorizzazione Unica Ambientale 4 

  che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

  che l’attività non è soggetta alla VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

  che l’autorità competente ( ______________________ ) alla verifica di VIA ha valutato la non 

assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _________________ in data ____________ 

  che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra appartiene alla categoria delle piccole e medie imprese 
(PMI) 

SCHEDA I: DATI GENERALI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ 

I.1 - Inquadramento territoriale       

che l’impianto/stabilimento/attività risulta individuato come segue: 

Coordinate 
geografiche 

 Lat _______________ Long _______________ 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) _________________ 

Dati catastali foglio___________________particella__________________________ 

Destinazione 
urbanistica 

4 E’ possibile barrare più di una casella. 

4 
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Vincoli ambientali e 
paesaggistici 

Inclusione in aree 
parco / comunità 
montana 

Zonizzazione acustica 

I.2 - Autorizzazioni  

che l’impianto/stabilimento/attività risulta autorizzato dai seguenti titoli abilitativi in materia 
ambientale: 

 (compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano autorizzazioni ambientali 
preesistenti) 

Settore Interessato 
(aria, acqua, rifiuti, rumore, 
utilizzazione agronomica, 
utilizzo fanghi ecc) 

Ente 
competente Numero Data di 

emissione 
Data di 

scadenza Note 

I.3 – Certificazioni 

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali: 

Certificazione 
Autorità che ha 

rilasciato la 
certificazione Numero 

Data di 
emissione Note 

I.4 – Dimensione occupazionale 

che l’impianto/stabilimento/attività presenta la seguenti caratteristiche occupazionali: 

Descrizione Note 

Numero totale addetti 

Numero di addetti 
stagionali 

Periodo di attività 
(ore/giorno) 

Periodo di attività 
(giorni /anno) 

5 
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Periodo di attività 
(ore/anno) 

Periodo di attività 
(mesi/anno) 

Periodo di attività 
(giorni/settimana) 

_________________________________     

Luogo e data 
Firma del richiedente 

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
________________________________________  

Il Richiedente firma anche con dispositivo di firma digitale 

ISTRUZIONI E CHIARIMENTI 

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che 
l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi 
progetti 

L’A.U.A , ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio; in caso di scarichi contenenti 
sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i 
gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una 
comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente 

Nel caso dell’autorizzazione di carattere generale ed in ogni caso per le attività soggette a 
semplice comunicazione il gestore può non richiedere l’A.U.A. fermo restando l’obbligo 
di presentare, sempre attraverso il SUAP,  l’istanza o la comunicazione  

L’Autorità competente va individuata : 
nel Comune – ufficio Ecologia/Ambiente, in caso di scarichi che recapitano nella pubblica 

fognatura e per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi 
previste;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura  

nella Provincia Settore Ecologia/Ambiente, in caso di scarichi che NON recapitano nella 
pubblica fognatura, di autorizzazione alla emissione in atmosfera generale o ordinaria, 
ed in caso di impianti di gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi effettuati nel luogo 
in procedura semplificata 

nell’ARPACAL in caso di comunicazione o nulla-osta per l’impatto acustico 
nella Provincia Settore Agricoltura in caso di Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi .art.9 
Dlgs.99/92. 

6 
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PAGAMENTI: 
I procedimenti che comportano il pagamento di somme da parte dell’impresa 

richiedente per le attività istruttorie devono essere effettuati secondo le modalità 
( C/C postale, bonifico bancario )indicate dall’Ente che le riceve. 

Per l’ENTE PROVINCIA, all’interno del Sistema Informativo SUAP Regionale ( 
www.calabriasuap.it ) esiste, nella sezione modulistica, un file in formato “excel” 
che, Provincia per Provincia, individua i diversi endoprocedimenti che 
richiedono pagamenti e indicano sia la somma da pagare che i riferimenti ( 
postali o bancari ). 

Per l’ENTE COMUNE occorre andare sul sito web del Comune di interesse ( o 
contattare l’Ufficio che si occupa di  problematiche ambientali ) e ricavare le 
indicazioni per i pagamenti 

Per l’ARPACAL occorre seguire l’iter indicato nel Mod. C6. 

MODULISTICA E SCHEDE TECNICHE DA UTILIZZARE, DA PARTE DEL 
RICHIEDENTE, PER LE DIVERSE AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONI  
RICOMPRESE NELL’AUA. 

Questo modello di istanza generale è quello predisposto a livello nazionale. In 
attesa che vengano rese disponibili modulistica e schede tecniche per i diversi 
endoprocedimenti ricompresi nell’AUA, il Richiedente segue le indicazioni sotto 
riportate : 

1) Per gli endoprocedimenti di competenza dell’ENTE PROVINCIA, continuare ad
utilizzare la modulistica e le schede tecniche di ogni singola Provincia 
firmandole anche digitalmente ove sono richieste firme autografe, allegando il 
tutto alla pratica  dentro il Sistema Informativo Regionale SUAP 
(www.calabriasuap.it ). 

2) Per gli altri endoprocedimenti di competenza del Comune e dell’ARPACAL
utilizzare la modulistica presente nell’apposita sezione del Sistema Informativo 
Regionale SUAP (www.calabriasuap.it ). 

PER ALTRI ASPETTI PROCEDURALI INERENTI L’AUA VEDERE, NELLA SEZIONE 
“MODULISTICA”  IL FILE  ISTRUZIONI. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue: 

− Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di….in quanto 
soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; 

− il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti  attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, 
incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà , ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento amministrativo 
volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti; 

− il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con 
modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti: 

o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo
amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio del
procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza.

7 

http://www.calabriasuap.it/
http://www.calabriasuap.it/
http://www.calabriasuap.it/


Modulo C1.01 Mod.AUA_parte-generale vers.01 del 27/06/2014 

o i dati personali  sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di
seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla
normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’ Aua

o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.
− Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 

fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il 
medesimo livello di protezione. 

− Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs.  33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, 
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti  
sopra indicati. 

− i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di 
.....................individuati quali incaricati dei trattamenti; 

− titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di........................, con sede in ................................... e 
Responsabile del Trattamento è il Dirigente  ................................... con sede in ................................. 

− Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui 
testo è di seguito integralmente riportato. 

ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI”. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 

Cronologia degli aggiornamenti del modello 

Data Modifica apportata La modifica è sostanziale e 
comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di utilizzo 
di versioni precedenti? 

27/06/2014 Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione 
Modifiche formattazione e codifica 

No 
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ALLEGATO 3: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. MODELLI TITOLI ABILITATIVI. 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
- A2 - Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche o 

Assimilate 
- A3 - Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Industriali  
- B2 - Scheda Tecnica Scarichi Acque Reflue Domestiche e Assimilate 
- B3 - Scheda Tecnica Scarichi Acque Reflue Industriali 
- Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera ai sensi dell’art. 272, 

comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 
- Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera provenienti da Impianto 

Termico ai sensi dell’ art. 269, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 152/2006 
e ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 

- Comunicazione Impianti e/o Attività ad Inquinamento Atmosferico 
Scarsamente Rilevante (Art. 272 comma 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e ai 
sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59) 

- Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera provenienti da attività di 
Lavorazione di Materiali Inerti ai sensi art. 269, comma 2 e comma 5, del 
D.Lgs. 152/2006 e del DPR 13 marzo 2013, n. 59 

- Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di 
produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso e di conglomerati 
cementizi e bituminosi sensi art. 269, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. 
152/2006 e del DPR 13 marzo 2013, n. 59 

- Istanza di Volturazione dell’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera 
- Comunicazione di Inizio / Prosecuzione Attività di Recupero dei Rifiuti 

non Pericolosi e Richiesta di Iscrizione nel Registro delle Imprese 
Soggette a Procedure Semplificate ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D. 
Lgs. 152/06 e s.m.i., del DM 05/02/98 e s.m.i., del DM 186/06 e degli 
Artt. 1, 3 del DM 350/98 e del DPR 13 marzo 2013, n. 59 
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Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la semplifica-
zione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi 
delle procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
A2 - Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche o 

Assimilate 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

1 

Alla Provincia di Reggio Calabria  
Settore 14 
Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale 
APQ Infrastrutture 
  
  
All’ARPACal 
Dipartimento Provinciale 
  
 
Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 
Ambito di  __________________________ 
  
Al Sindaco 
del Comune di ______________________ 

 
per il tramite del SUAP  di ……………………………………….. 

  
 
Oggetto: istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche1

  

o assimilate, ai sensi del 
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

 
Il sottoscritto, Cognome: _______________________ Nome: ______________________ 
 
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali: 

  
CHIEDE IL RILASCIO 

 dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 
 del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico prot. _____________ del _____________________a seguito di:  
  scadenza quadriennale ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/20062

  ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dell’insediamento

 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 
59 

3

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 74, comma 1°, lettera g) del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue domestiche sono definite come: “acque reflue pro-
venienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domesti-
che”. 

, ai sensi dell’art. 124, comma 12, del 
D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ; 

2 Nell’istanza di rinnovo non va allegata la documentazione già in possesso dalla Provincia. 

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modu-
listica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per 
l’invio della pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione 
dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel modello 
“DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digital-
mente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
A2 - Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche o 

Assimilate 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 
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delle acque reflue provenienti dall’insediamento destinato a4

ubicato nel Comune di _______________________________via ___________________________________________ 
 _____________________________________________ 

 

 

 

A riguardo dichiara: 

• Di essere titolare dello scarico in oggetto del tipo  Domestico  Produttivo assimilabile a domestico5

 
  

• Che lo scarico verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

 in corpo idrico superficiale denominato6 _______________________________  
- Dichiara che il suddetto corpo idrico superficiale  ha  non ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni; 

 in mare mediante apposita conduttura sottomarina come previsto dalla normativa vigente 
 su suolo6

 in canale denominato _________________________ di proprietà
 

7

• Che l’impianto di depurazione   è attivo  non è attivo; 
 __________________________________ 

• Che il Codice Fiscale del Titolare è ___________________________________________ 
 

_________________, lì ___/___/______ 
Firma 

 

 

 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

• Scheda tecnica; 
• Ricevuta del bonifico bancario di € 154,94 presso tesoreria dell’Ente Banca Nuova S.p.A. Via Osanna snc Reggio 

Calabria IBAN IT72 H 05132 16300 842570240260. Causale del versamento: “Istanza di autorizzazione allo sca-
rico – Deposito procedibilità istruttoria”. 

                                                                                                                                                                                                 
3 Ai sensi dell’art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro 
luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente 
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova 
autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o 
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con 
il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. 
4 Specificare 
5 Sono assimilabili ai domestici gli scarichi di cui all’art. 101, comma 7, del D. Lgs 152/2006 e all’art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, 
n. 227. 
6 Ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 152/2006 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i 

casi previsti dal medesimo articolo. 
7 In caso di scarico in canale, il titolare dello scarico, deve allegare all’istanza di autorizzazione l’assenso del titolare del canale. 
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Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
A2 - Autorizzazione allo Scarico di Acque Reflue Domestiche o 

Assimilate 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 
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• Planimetria dell’area in cui è presente l’insediamento; 
• Localizzazione dell’impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 1:25000; 
• Planimetria particolareggiata e disegni dell’impianto di depurazione con l’indicazione dello schema idrico in scala 

appropriata comprensiva dell’indicazione dei punti di campionamento. Deve contenere l’indicazione di: 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l’indicazione del punto di prelievo e del misuratore 

di portata; 
- configurazione della rete fognaria con l’indicazione del punto di scarico, del pozzetto di ispezione e campio-

namento e del posizionamento del misuratore di portata; 
• Relazione tecnica sull’impianto e sul processo di depurazione adottato, firmata dal progettista. 

Contenuti della relazione tecnica: 
- Descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; 

dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, dell’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel 
processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dell’indicazione di sistemi di depurazione utilizzati per 
conseguire il rispetto di valori limite di scarico; 

- Valutazione tecnica in merito all’impossibilità di scaricare in fognatura; 
- Nel caso di scarico sul suolo, indicazioni sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici 

ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione idrogeologica, come previsto dalle 
norme tecniche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977. 

• Solo per scarichi assimilabili ai reflui domestici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di firma, in merito alla sussistenza dei requisiti di assimilabilità 
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1°, art.2, del D.P.R. 19/10/2011, n.227.  
a) Dichiarazione che  

• Solo per rinnovo “Dichiarazione di non intervenute modifiche” 
 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente  da chi di competenza 
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Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 
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Alla Provincia di Reggio Calabria  
Settore 16 – Ambiente, Energia, Demanio Idrico e 
Fluviale, APQ Infrastrutture 
 

All’ARPACal 
Dipartimento Provinciale 
 

Al Dipartimento di Prevenzione ASP 
Ambito di  ________________________ 
  
Al Sindaco del Comune di _________________ 

 
 per il tramite del SUAP  di ……………………………………….. 

 
Oggetto: istanza di autorizzazione allo scarico acque reflue industriali1
  

 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

Il sottoscritto, Cognome: _______________________ Nome: ______________________ 
 
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali: 

  
CHIEDE IL RILASCIO 

 dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 
 
 del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico prot. _____________ del _____________________a seguito di:  
  scadenza quadriennale ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/20062

  ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dell’insediamento
 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; 

3

delle acque reflue provenienti dall’insediamento produttivo destinato a

, ai sensi dell’art. 124, comma 12, del 
D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; 

4

ubicato nel Comune di _______________________________via
 ______________________________________ 

5

A riguardo dichiara: 

 ___________________________________________ 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 74, comma 1°, lettera h) del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue industriali sono definite come: “qualsiasi tipo di acque re-
flue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle 
acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materia-
li, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. 
2 Nell’istanza di rinnovo non va allegata la documentazione già in possesso dalla Provincia. 
3 Ai sensi dell’art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro 
luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente 
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova 
autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o 
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con 
il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. 
4 Specificare la tipologia produttiva dell’azienda/ditta 
5 Indirizzo dell’unità produttiva di cui si chiede l’autorizzazione 

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modu-
listica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per 
l’invio della pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione 
dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite nel modello 
“DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digital-
mente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica. 
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• Di essere titolare dello scarico in oggetto del tipo  civile  produttivo 
  raffreddamento   meteorico  
  altro6

• Che lo scarico verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

 ____________________________ 

 in corpo idrico superficiale denominato9 _______________________________  
- Dichiara che il suddetto corpo idrico superficiale  ha  non ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni; 

 in mare mediante apposita conduttura sottomarina come previsto dalla normativa vigente 
 su suolo7

 in canale denominato _________________________ di proprietà
 

8

• Che l’azienda/ la ditta  scarica  non scarica sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs 152/2006 
e derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A; 

 __________________________________ 

• Che l’impianto di depurazione   è attivo  non è attivo; 

• Di essere contitolare dello scarico con le seguenti ditte: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

• Che la ditta   ha iniziato    deve iniziare la propria attività il ________________________;  

• Che la ditta   è   non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della Provincia 
di ________________________________________ al n° _________________ dell’anno ___________; 

• Che la ditta   è  non è  iscritta nel registro delle Società del Tribunale di _____________________ 
al n° _________________ dell’anno ___________; 

• Che il Codice Fiscale del Titolare è ___________________________________________ 

• Che l’impianto di depurazione è stato realizzato provvisto di autorizzazioni di legge e conformemente alle norme 
urbanistiche e regolamentari del Comune in cui è localizzato l’insediamento; 

• Che lo scarico viene effettuato rispettando i divieti previsti dall’art. 139

_________________, lì ___/___/______ 
 della Legge Regionale 10/97; 

Firma 

 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 

                                                           
6 Specificare 
7 Ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 152/2006 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i 

casi previsti dal medesimo articolo. 
8 In caso di scarico in canale, il titolare dello scarico, deve allegare all’istanza di autorizzazione l’assenso del titolare del canale. 
9 L.R. 10/97 Art.13 Divieti 

1 - Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione 
della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 
1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione. 
2 - Sono altresì vietati: 
a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o re-
ticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni 
carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo; 
b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati an-
che crudi nella alimentazione umana; 
c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo. 
3 - Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare 
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla 
deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Norme tecniche generali per 
la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione dai processi di depurazione). 
4 - Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità sanitarie locali. 
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Si allega alla presente la seguente documentazione: 

• Scheda tecnica; 
• Ricevuta del bonifico bancario di € 154,94 presso tesoreria dell’Ente Banca Nuova S.p.A. Via Osanna snc Reggio 

Calabria IBAN IT72 H 05132 16300 842570240260. Causale del versamento: “Istanza di autorizzazione allo sca-
rico – Deposito procedibilità istruttoria”. 

• Planimetria dell’area in cui è presente l’insediamento; 
• Localizzazione dell’impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 1:25000; 
• Planimetria particolareggiata e disegni dell’impianto di depurazione con l’indicazione dello schema idrico in scala 

appropriata comprensiva dell’indicazione dei punti di campionamento. Deve contenere l’indicazione di: 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l’indicazione del punto di prelievo e del misuratore 

di portata; 
- configurazione della rete fognaria con l’indicazione del punto di scarico, del pozzetto di ispezione e campio-

namento e del posizionamento del misuratore di portata; 
• Relazione tecnica sull’impianto e sul processo di depurazione adottato, firmata dal progettista. 

Contenuti della relazione tecnica: 
- Descrizione del processo produttivo; 
- Descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; 

dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, dell’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel 
processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dell’indicazione di sistemi di depurazione utilizzati per 
conseguire il rispetto di valori limite di scarico; 

- Valutazione tecnica in merito all’impossibilità di scaricare in fognatura; 
- Nel caso di scarico sul suolo, indicazioni sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici 

ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione idrogeologica, come previsto dalle 
norme tecniche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977. 

- Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 si deve altresì dichiarare: 
• La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la tra-

sformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali 
sostanze nello scarico; 

• La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata 
per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; 

• Il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo. 
• Solo per rinnovo “Dichiarazione di non intervenute modifiche” 
 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente da chi di competenza 
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Provincia di Reggio Calabria 
SE TTORE 14   

AM B IE N TE E D ENER G IA -   DEM AN IO IDR ICO E  FLU V IA LE 
A.P.Q.  –  A.T .O.  

SERV IZ IO  “TU TE LA DE LLE ACQUE” 
SCHEDA TECNICA SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE 

 

Titolare dello scarico 

Cognome  Nome  

nato a    Prov.  il  

residente a  Prov.  Via  

Cod. Fis.  Tel.  Fax  
 

Individuazione insediamento domestico o insediamento produttivo assimilabile 

Ragione sociale   

Indirizzo sede legale  

Indirizzo insediamento  

P. IVA  

N° iscrizione CCIA  Tel.   Fax  
 

Ubicazione e tipologia dello scarico 
Coordinate geografiche   °   ’   ” Est    °   ’   ” Nord 

 

IGM 1:25.000  Foglio    Settore    
 

Località/Contrada/Via  
 

Comune di  
 

Modalità di scarico 

 
 in corpo idrico superficiale denominato _____________________________________  

 in mare mediante apposita conduttura sottomarina 
 sul suolo mediante impianto di subirrigazione  
 

 

Caratteristiche dello 
scarico 

 
 Continuo 

 Discontinuo periodico 
 Discontinuo aperiodico 

 
 Portata costante 

 Portata variabile 
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Impianto di trattamento 

 

 No 

 Si 

In caso affermativo descrivere le fasi di trattamento effettuate 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Insediamenti serviti 
dallo scarico 

 

 solo acque prodotte dell’insediamento richiedente 

 anche acque prodotte da altri insediamenti domestici 

Specificare: 
1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 
 
 

 Cubatura totale co-
struzioni (m3)  

Superficie coperta 
(m2) 

Superficie scoperta 
impermeabile (piazza-
li, garage, tetti) (m2) 

Superficie scoperta 
permeabile (m2) 

Insediamento richie-
dente 

    

1)     

2)     

3)     

 
 

Quantità di reflui scari-
cati 

 

Quantità totale annua 
Quantità massima 

scaricata nel periodo 
di punta 

Indicare il periodo 
relativo dello scarico. 
Tutto l'anno, ovvero, 

mesi, settimane, 
giorni, ore. 

Indicare il periodo di 
massimo scarico 

Insediamento ri-
chiedente 

    

1)  
   

2)  
   

3)  
   

TOTALE  
   

 
Sistema utilizzato per la misura delle portate delle acque scaricate: 
 
 

Fonti di approvvigionamento idrico  
 
 Acquedotto Fiume Canale Pozzo Altro Utilizzazioni 
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m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno 

Pr
oc

es
so

 
%

 
Se

rv
iz

i 
%

 
R

af
fre

d.
 

%
 

Insediamento richie-
dente 

        

1)         

2)         

3)         

TOTALE         

 
Sistema utilizzato per la misura delle portate delle acque prelevate: 
 
 
 
 

Descrizione della ti-
pologia 
dell’insediamento 
domestico 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico 

Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico. 
La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza 

 
Solidi sospesi totali mg/l _______ 
BOD5     (come O2) mg/l _______ 
COD  (come O2) mg/l _______ 
Alluminio mg/l _______ 
Arsenico mg/l _______ 
Bario mg/l _______ 
Boro mg/l _______ 
Cadmio mg/l _______ 
Cromo totale mg/l _______ 
Cromo VI mg/l _______ 
Ferro mg/l _______ 
Manganese mg/l _______ 
Mercurio mg/l _______ 
Nichel mg/l _______ 
Piombo mg/l _______ 
Rame mg/l _______ 
Selenio mg/l _______ 
Stagno mg/l _______ 
Zinco mg/l _______ 
Cianuri totali (come CN-) mg/l _______ 

Cloro attivo libero mg/l _______ 
Solfuri (come H2S) mg/l _______ 
Solfiti (come SO3

=) mg/l _______ 
Solfati (come SO4

=) mg/l _______ 
Cloruri mg/l _______ 
Fluoruri mg/l _______ 
Fosforo totale   (come P) mg/l _______ 
Azoto ammoniacale (come NH4

+) mg/l _______ 
Azoto nitroso (come N) mg/l _______ 
Azoto nitrico (come N) mg/l _______ 
Grassi e oli animali/vegetali mg/l _______ 
Idrocarburi totali mg/l _______ 
Fenoli mg/l _______ 
Aldeidi mg/l _______ 
Solventi organici aromatici mg/l _______ 
Solventi organici azotati mg/l _______ 
Tensioattivi totali  mg/l _______ 
Pesticidi fosforati   mg/l _______ 
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l _______ 
Solventi clorurati mg/l _______ 
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Amministrazione Provinciale 
di Reggio Calabria 

SETTORE PROTEZIONE DEL TERRITORIO –  AMBIENTE 
Via D. Tripepi, 141 – Reggio Calabria 

Tel. 0965 364465 Fax 0965 812548 
 

SCHEDA TECNICA INSEDIAMENTI CIVILI 
 

__l__ sottoscritto __________________________________________________, nato a _______________________________ 

il _______________________ e residente a ______________________________, consapevole delle responsabilità civili e pe-

nali in merito a dichiarazioni false, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda tecnica corrispondono al vero. 

 

___________________, lì ____________________ 

 

_________________________________ 
(Firma del richiedente) 

 
 
 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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Provincia di Reggio Calabria 
SE TTORE 14   

AM B IE N TE E D ENER G IA -   DEM AN IO IDR ICO E  FLU V IA LE 
A.P.Q.  –  A.T .O.  

SERV IZ IO  “TU TE LA DE LLE ACQUE” 
SCHEDA TECNICA SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

Titolare dello scarico 

Cognome  Nome  

nato a    Prov.  il  

residente a  Prov.  Via  

Cod. Fis.  Tel.  Fax  
 

Individuazione della ditta richiedente 

Ragione sociale   

Indirizzo sede legale  
Indirizzo insediamento 

produttivo  

P. IVA  

N° iscrizione CCIA  Tel.   Fax  
 

Ubicazione e tipologia dello scarico 
Coordinate geografiche   °   ’   ” Est    °   ’   ” Nord 

 

IGM 1:25.000  Foglio    Settore    
 

Località/Contrada/Via  
 

Comune di  
 

Modalità di scarico 

 
 in corpo idrico superficiale denominato _____________________________________  

 in mare mediante apposita conduttura sottomarina 
 sul suolo17

 

 

 

Caratteristiche dello 
scarico 

 
 Continuo 

 Discontinuo periodico 
 Discontinuo aperiodico 

 
 Portata costante 

 Portata variabile 

 

                                                           
17 Ai sensi dell’art.29 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta ecce-
zione per i casi previsti dall’articolo 27, comma 4 dello stesso Decreto Legislativo, per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie e per gli 
scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata  l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali con-
seguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni 
ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori 
limite di emissione della tabella 4 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 
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Impianto di trattamento 

 

 No 

 Si 

In caso affermativo descrivere le fasi di trattamento effettuate 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Aziende servite dallo 
scarico o scarichi par-

ziali della stessa azien-
da 

 

 solo acque prodotte dalla ditta richiedente 

 anche acque prodotte da altri insediamenti   produttivi   produttivi e civili   civili 

Specificare gli insediamenti o le diverse unità che generano scarichi parziali: 
4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

7) _____________________________________________________________________ 
 

Quantità di reflui scari-
cati 

 

Quantità totale annua 
Quantità massima 

scaricata nel periodo 
di punta 

Indicare il periodo 
relativo dello scarico. 
Tutto l'anno, ovvero, 

mesi, settimane, 
giorni, ore. 

Indicare il periodo di 
massimo scarico 

Ditta richiedente     

1)  
   

2)  
   

3)  
   

4)  
   

TOTALE  
   

Sistema utilizzato per la misura delle portate delle acque scaricate: 
 
 

Fonti di approvvigionamento idrico  
 

 Acquedotto 
m3/anno 

Fiume 
m3/anno 

Canale 
m3/anno 

Pozzo 
m3/anno 

Altro 
m3/anno 

Utilizzazioni 

Pr
oc

es
so

 
%

 
Se

rv
iz

i 
%

 
R

af
fre

d.
 

%
 

Ditta richiedente         

1)         

2)         

3)         

4)         

TOTALE         
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Sistema utilizzato per la misura delle portate delle acque prelevate: 
 
 

Dati sull’insediamento produttivo 
 

 Attività svolta 
Numero mesi 

di attività 
nell’anno 

In caso di attività stagionale 
indicare i periodi lavorativi Numero di-

pendenti Inizio Fine 
Ditta richiedente      

1)      

2)      

3)      

4)      

 
 

 Cubatura totale co-
struzioni (m3)  

Superficie coperta 
(m2) 

Superficie scoperta 
impermeabile (piazza-
li, garage, tetti) (m2) 

Superficie scoperta 
permeabile (m2) 

Ditta richiedente     

1)     

2)     

3)     

4)     

 

Lavorazioni svolte 

Prodotti realizzati 
dalle diverse unità 
produttive 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Elenco delle principa-
li materie prime e 
semilavorati impiega-
ti 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la semplifica-
zione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi 
delle procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
B3 - Scheda Tecnica Scarichi Acque Reflue Industriali 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

4 

Breve descrizione dei 
cicli produttivi 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico 
Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico. 

La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza 
 

Solidi sospesi totali mg/l _______ 
BOD5     (come O2) mg/l _______ 
COD  (come O2) mg/l _______ 
Alluminio mg/l _______ 
Arsenico mg/l _______ 
Bario mg/l _______ 
Boro mg/l _______ 
Cadmio mg/l _______ 
Cromo totale mg/l _______ 
Cromo VI mg/l _______ 
Ferro mg/l _______ 
Manganese mg/l _______ 
Mercurio mg/l _______ 
Nichel mg/l _______ 
Piombo mg/l _______ 
Rame mg/l _______ 
Selenio mg/l _______ 
Stagno mg/l _______ 
Zinco mg/l _______ 
Cianuri totali (come CN-) mg/l _______ 

Cloro attivo libero mg/l _______ 
Solfuri (come H2S) mg/l _______ 
Solfiti (come SO3

=) mg/l _______ 
Solfati (come SO4

=) mg/l _______ 
Cloruri mg/l _______ 
Fluoruri mg/l _______ 
Fosforo totale   (come P) mg/l _______ 
Azoto ammoniacale (come NH4

+) mg/l _______ 
Azoto nitroso (come N) mg/l _______ 
Azoto nitrico (come N) mg/l _______ 
Grassi e oli animali/vegetali mg/l _______ 
Idrocarburi totali mg/l _______ 
Fenoli mg/l _______ 
Aldeidi mg/l _______ 
Solventi organici aromatici mg/l _______ 
Solventi organici azotati mg/l _______ 
Tensioattivi totali  mg/l _______ 
Pesticidi fosforati   mg/l _______ 
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l _______ 
Solventi clorurati mg/l _______ 
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__l__ sottoscritto __________________________________________________, nato a _______________________________ 

il _______________________ e residente a ______________________________, consapevole delle responsabilità civili e pe-

nali in merito a dichiarazioni false, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda tecnica corrispondono al vero. 

 

___________________, lì ____________________ 

  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
(Firma del richiedente) 

 
 
 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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Alla Provincia di Reggio Calabria 
Settore 14 – Ambiente ed Energia - Demanio Idrico e Fluviale e APQ-ATP 

Servizio 1 Tutela Aria 
Via   

   
    ARPACal 

Dipartimento di Reggio Calabria 
Servizio Aria 

  
ASP 5 di ……………………..…….. 

SISP 
  

Comune di …………………………………….  
  

Per il tramite del SUAP di ________________________ 
                                  

Oggetto:  Autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ai 
sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

Sede legale Via.............................................................................., n°..........  
Cap                 Comune                                                     (          ) 

Sede insediamento produttivo Via.............................................................................., n°..........  
Cap                 Comune                                                     (          ) 

P. IVA.  
Telefono   
Telefax  
Responsabile legale  
Responsabile tecnico  
Settore produttivo  
Attività specifica  
Zona urbanistica di insediamento  
 installazione di un nuovo impianto 
 modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato 
 trasferimento di un impianto in altra località 
 esercizio di un impianto già installato 

 
 

INDICARE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

DESCRIZIONE FASE INQUINANTE VALORI LIMITE 
Mg/Nm3 

 

a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di 
autoveicoli, mezzi e macchine agricole con 
utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo 
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso 
giornaliero massimo complessivo non superiore a 
20 kg. 

Verniciatura  

Polveri 3 

COV 50 

 

b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di 
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e 
similari) giornaliero massimo complessivo non 
superiore a 30 kg. 

Stampa 
Polveri 10 

COV 50 

 
c) Produzione di prodotti in vetroresine con 
utilizzo giornaliero massimo complessivo di 
resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 

Lavorazione 
resine 

Polveri 10 

COV 50 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la semplifica-
zione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi 
delle procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera ai sensi dell’art. 272, 

comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

2 

INDICARE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

DESCRIZIONE FASE INQUINANTE VALORI LIMITE 
Mg/Nm3 

 

d) Produzione di articoli in gomma e prodotti 
delle materie plastiche con utilizzo 
giornaliero massimo complessivo di materie 
prime non superiore a 500 kg. 

Lavorazione 
gomma e 

materie plastiche 

Polveri 10 

COV 50 

 

e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, 
prodotti semifiniti in materiale a base di legno 
con utilizzo giornaliero massimo complessivo 
di materie prime non superiore a 2000 kg. 

Lavorazione 
legno Polveri 10 

Carteggiatura Polveri 10 

 

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili 
ed altri oggetti in legno con utilizzo 
complessivo di prodotti vernicianti pronti 
all'uso non superiore a 50 kg/g. 

Verniciatura Polveri 3 
COV 50 

Carteggiatura COV 50 
Polveri 10 

 
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro 
con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti 
pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 

Verniciatura Polveri 3 
COV 50 

Essiccazione COV 50 

 h) Panificazione, pasticceria e affini con 
consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. ------------------ Polveri 10 

 i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati 
con produzione non superiore a 450 kg/g. Tostatura Polveri 10 

COV 50 

 
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, 
inchiostri e affini con produzione 
complessiva non superiore a 500 kg/h. 

Lavorazioni 
mastici, pitture, 

vernici, inchiostri 

Polveri 10 

COV 50 

 
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con 
consumo complessivo di solventi non 
superiore a 10 kg/g. 

Sgrassaggio COV 50 

 n) Laboratori orafi con fusione di metalli con 
meno di venticinque addetti. Fusione Polveri 10 

COV 50 

 

o) Anodizzazione, galvanotecnica, 
fosfatazione di superfici metalliche con 
consumo di prodotti chimici non superiore a 
10 kg/g. 

Anodizzazione 
galvanica, 

fosfatazione 

Polveri 10 
Fosfati (come PO4) 2 
Acido Cloridrico + 

Acido Nitrico + 
Acido Solforico 

5 

Acido fluoridrico 3 
Cianuri 2 

Cromo VI 1 
Nichel 1 

 
p) Utilizzazione di mastici e colle con 

consumo complessivo di sostanze collanti 
non superiore a 100 kg/g. 

Utilizzo di 
mastici e colle 

Polveri 10 

COV 50 

 

q) Produzione di sapone e detergenti sintetici 
prodotti per l'igiene e la profumeria con 
utilizzo di materie prime non superiori a 200 
kg/g. 

Lavorazioni 
saponi e 

detergenti 
sintetici 

Polveri 10 
COV  50 

Cloro e suoi 
composti 

 (come HCl) 
10 

Ammoniaca 10 

 r) Tempra di metalli con consumo di olio 
non superiore a 10 kg/g. Tempra metalli Polveri 10 

COV  50 

 

s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, 
terracotta o vetro in forni in muffola discontinua 
con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori 
e affini non superiore a 50 kg/g. 

Applicazione 
smalti, colori e 
affini e cottura 

Polveri 10 
Piombo 5 

Fluoro e suoi composti  
(come HCL) 5 
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INDICARE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

DESCRIZIONE FASE INQUINANTE VALORI LIMITE 
Mg/Nm3 

 
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la 
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con 
produzione non superiore a 1000 kg/g. 

Lavorazione 
frutta, ortaggi, 

funghi 
COV  50 

 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa 

la surgelazione, di carne con produzione non 
superiore a 1000 kg/g. 

Lavorazione 
carne COV  50 

 v) Molitura cereali con produzione non 
superiore a 1500 kg/g. 

Lavorazione 
cereali Polveri 50 

 

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali 
vegetali impiegati o a servizio di imprese 
agricole non ricompresi nella parte I del 
presente allegato. 

   

 

z) Lavorazione e conservazione, esclusa la 
surgelazione, di pesce ed altri prodotti 
alimentari marini con produzione non 
superiore a 1000 kg/g. 

Lavorazione pesce 
ed altri prodotti 

alimentari 
COV  50 

 aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in 
quantità non superiore a 1500 kg/g. 

Lavorazione 
calcestruzzo e gesso Polveri 10 

 bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e 
leghe in quantità non superiore a 100 kg/g. Pressofusione 

Polveri 10 
Composti del cloro 

(come HCl) 10 

Fluoro e suoi 
composti (come HF) 5 

 
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con 
utilizzo di materie prime non superiori a 1000 
kg/g. 

Cottura COV 50 

 
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di 
prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero 
massimo non superiore a 50 kg. 

Verniciatura Polveri 3 
COV 50 

Essiccazione COV 50 

 
ee) Fonderie di metalli con produzione di 
oggetti metallici giornaliero massimo non 
superiore a 100 kg. 

Fusione 

Polveri 50 
Piombo 5 

Ammine totali 5 
Fenoli 5 

Formatura 
anime 

Polveri 10 
Ammine totali 5 

Fenoli 5 

 
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa 
la decoratura con utilizzo di materia prima 
giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. 

Essiccazione e 
cottura 

Polveri 10 
Fluoro e suoi 

composti (come HF) 5 

 
gg) Produzione di carta, cartone e similari con 
utilizzo di materie prime giornaliero massimo 
non superiore a 4000 kg. 

Lavorazione 
carta e similari 

Polveri 10 

Idrogeno solforato 5 

 hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. Saldatura Polveri 10 

 ii) Trasformazioni lattiero-casearie con 
produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. -------- -------- -------- 

 
ll) Impianti termici civili aventi potenza 

termica nominale non inferiore a 3 MW e 
inferiore a 10–50 MW. 

Combustione 
Combustibili 

consentiti: 
GPL, Biogas, 

Gasolio, Biomasse 
vegetali 

Il controllo delle emissioni degli inquinanti 
caratteristici dell’attività emessi dai camini 
dovrà avere la frequenza prevista 
dall’allegato I parte III del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 
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INDICARE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

DESCRIZIONE FASE INQUINANTE VALORI LIMITE 
Mg/Nm3 

 

mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a 
secco di tessuti e di pellami, escluse le 
pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo 
chiuso. 

Pulizia tessuti, 
pellami COV 

20 g/kg (massa di 
solvente emesso per 
kg di prodotto pulito 
e asciugato) 

 

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso 
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in 
ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura 
coperta per la stabulazione degli animali: 

CATEGORIA ANIMALE  
E TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO N° CAPI N° EFFETTIVO DI 

CAPI 
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo 
medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400  

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600  
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600  
Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600  
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1.000 a 2.500  
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750  
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1.000 a 2.000  
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2.000 a 4.000  
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25.000 a 40.000  
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30.000 a 40.000  
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30.000 a 40.000  
Altro pollame Da 30.000 a 40.000  
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7.000 a 40.000  
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14.000 a 40.000  
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30.000 a 40.000  
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40.000 a 80.000  
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24.000 a 80.000  
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500  
Struzzi Da 700 a 1.500  

 
Gli impianti devono essere: 
a) costruiti ad una distanza non inferiore a 500 m dagli insediamenti abitativi più vicini. 
b) dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento; in alternativa deve essere realizzato con 
struttura muraria e di copertura idonea alla creazione, nell'ambiente interno, di un clima ottimale necessario alla 
vivibilità degli animali senza dover ricorrere agli impianti di: 

1. ventilazione forzata e/o di condizionamento; 
2. di impianti di beveraggio automatico idonei ad evitare ogni spandimento di acqua sul pavimento, o sulla 

lettiera per evitare che le deiezioni fermentino; 
3. gli spazi a disposizione degli animali devono rispettare i valori minimi consigliati dall'unione europea; 
4. entro 6 mesi dalla data di avvio dell’impianto dev’essere realizzata un barriera frangivento della larghezza 

minima di 10 metri su tutti i lati dell’allevamento posta ad una distanza non superiore a 10 metri dallo 
stesso (fatte salve richieste diverse in tal senso inoltrate da impianti esistenti ed adeguatamente motivate). 

5. Il letame (solido o liquido) prodotto deve essere sistemato in contenitori chiusi o locali chiusi 
6.  I gas odorosi che si generano nei locali di ricovero, allevamento o di raccolta del letame devono essere 

captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle 
sostanze odorigene 
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INDICARE LE ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE 

DESCRIZIONE FASE INQUINANTE VALORI LIMITE 
Mg/Nm3 

 

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con 
consumo complessivo di olio (come tale o 
come frazione oleosa delle emulsioni) 
uguale o superiore a 500 kg/anno. 

Pulizia 
superficiale dei 

metalli 
Polveri totali 10 

Trattamenti di 
finitura delle 

superfici 
metalliche 

Polveri totali 
comprese nebbie 

d’olio 
10 

Le lavorazioni di trattamento e finitura devono essere svolte con 
idonei macchinari e cappe avvolgenti, e gli effluenti devono 
essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento. 

Unità produttiva Emissione 
Altezza del 
camino dal 

suolo 

Diametro 
del camino Sostanza  

inquinante 

Concentra-
zione 

mg/Nm3 

Sistema di 
abbattimento 

sigla 
(1) descrizione (2) sigla (3) (m) (m) o 

 (m x m) tipologia (4) 

 
 
…………………………      …………… 

 
 
…………………………      …………… 

 
 
…………………………      …………… 

 
 
…………………………      …………… 

 
 
…………………………      …………… 

Portata  (Nm3/h)  
…………………………………………………………… 

 
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre 
bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente 
allegato. 

 

 
 

SCHEDA PUNTI DI EMISSIONE 
1) Indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, etc; 
2) Descrivere l’unità che genera l’emissione; 
3) Indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3,etc; 
4) Tipologia impianto di abbattimento: a secco a carboni attivi, etc.; 

 
CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE  
 
I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizio-
ni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dagli allegati alla parte quinta del 
D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. oppure con altri metodi equivalenti ritenuti idonei dal Dipartimento ARPACAL territorial-
mente competente. 
 
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità 
preposte al controllo; 
 
Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di 
solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo 
impiegato. 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la semplifica-
zione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi 
delle procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera ai sensi dell’art. 272, 

comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

6 

ALLEGATI 
• Estratti cartografici IGM 1:10.000 e/o IGM 1:25.000 con l’ubicazione dell’impianto ed indicazione della 

destinazione d’uso dell’area in cui ricade l’impianto e di quelle circostanti; 
• Aerofotogrammetria (1:5.000); 
• Ortofoto con la localizzazione dell’impianto; 
• Planimetria impianti tecnologici e civili; 
• Planimetria (in scala 1:500) dello stabilimento che dovrà riportare: 

- il perimetro della proprietà e dello stabilimento; 
- l’indicazione delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali; 
- il tracciato di massima delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli aeriformi;  
- i punti di emissione con la loro denominazione in sigla (E1, E2, E3, ecc.);  
- l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 metri e la loro 

destinazione (civile, industriale, ecc.); 
- l’indicazione dei locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli 

intermedi, dei rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
• Certificato di agibilità ed altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed 

autorizzazioni, rilasciate dal comune e da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l’esercizio 
dell’attività stessa; 

• Carta dei vincoli; 
• Relazione geologica (solo nel caso in cui con la presente proposta progettuale, sia prevista la realizzazione di nuovi 

manufatti e/o opere varie); 
• Elaborati grafici dei manufatti e delle opere, completi di piante, sezioni, prospetti; 
• Schede di sicurezza di tutte le materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli intermedi, dei 

rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
• Documentazione relativa alla pericolosità ed all’eventuale molestia olfattiva dei prodotti ausiliari, dei combustibili, 

degli intermedi, dei prodotti finiti e dei rifiuti; 
• Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo; 
• Scansione del documento di riconoscimento del rappresentante legale; 
• Certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità; 
• Una marca da bollo da € 14,62 da applicare all'autorizzazione;  
• Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti emissioni in atmosfera – Settore Ambiente”); 
come deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte A), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo:  

     www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente  da chi di competenza. 
 
 
 
Data _____________                                                                               Il Responsabile tecnico 

Timbro e Firma 
 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale. 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 14 – AMBIENTE ED ENERGIA - 
 DEMANIO IDRICO E FLUVIALE-APQ-ATO 

SERVIZIO 1 TUTELA ARIA 
  
      

 ARPACal 
DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 

SERVIZIO ARIA 
 (MOD.  IMPIANTO TERMICO )                                                                                                                                          

 
ASP 5 DI ……………………..…….. 

SISP 
  

COMUNE DI ……………………………………. 
 

Per il tramite del SUAP di ________________________  
                                                          

Oggetto: Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianto termico ai sensi dell’ art. 269, 
comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
Ragione sociale  

Sede legale Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

Sede insediamento produttivo Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

P. IVA.  
Telefono   
Telefax  
Responsabile legale  
Responsabile tecnico  
Settore produttivo  
Attività specifica  
Zona urbanistica di insediamento  
□ installazione di un nuovo impianto 
□ modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato 
□ trasferimento di un impianto in altra località 
□ esercizio di un impianto già installato 

 
 
Unità termiche 
Sigla (1) A ………. A ………. A ………. A ………. 
Potenzialità massima 
     kcal/h          KW           MW      (2)     

Combustibile utilizzato      
Consumo annuo combustibile     

Per produzione di: 

Acqua calda □ □ □ □ 
Acqua surriscaldata □ □ □ □ 
Vapore saturo □ □ □ □ 
Vapore surriscaldato □ □ □ □ 
Aria calda □ □ □ □ 
Altro: 
…………………………...     
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Sigla punto di emissione        (3) E ……… E …….. E …….. E …….. 
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico     
Temperatura     
Inquinanti presenti     
Concentrazione degli inquinanti in emissione     
Portata in m3/h     
Altezza geometrica dell’emissione  (m)     
Dimensioni del camino          (m o m x m)     
Materiale di costruzione del camino     
Tipo di impianto di abbattimento ……………………………………………………………… 

1) Indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: A1, A2, A3,……; 
2) (1 kw = 860 kcal/h); 
3) Indicare in ordine progressivo la sigla E1, E2, E3,….. relativa al punto di emissione. 

 
MATERIE PRIME  
PRODOTTO/MATERIALE QUANTITÀ (in kg/anno) 
  
  
  
  
  
MODALITÀ DI STOCCAGGIO  
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  

 
Esercizio dell’impianto: 

- Giorni per anno     ……………; 
- Ore per giorno       ..…………..; 
- Continuativo annuale senza soste                 □ 
- Continuativo annuale con soste                    □ 
- Stagionale                                                        □ 
- discontinuo giornaliero                                  □ 
- altro: ………………………………………………………………………………………….. 

 
ALLEGATI 
• Estratti cartografici IGM 1:10.000 e/o IGM 1:25.000 con l’ubicazione dell’impianto ed indicazione della 

destinazione d’uso dell’area in cui ricade l’impianto e di quelle circostanti; 
• aerofotogrammetria (1:5.000); 
• Ortofoto con la localizzazione dell’impianto; 
• planimetria impianti tecnologici e civili; 
• Planimetria (in scala 1:500) dello stabilimento che dovrà riportare: 

- il perimetro della proprietà e dello stabilimento; 
- l’indicazione delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali; 
- il tracciato di massima delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli aeriformi;  
- i punti di emissione con la loro denominazione in sigla (E1, E2, E3, ecc.);  
- l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 metri e la loro 

destinazione (civile, industriale, ecc.); 
- l’indicazione dei locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli 

intermedi, dei rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
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• Certificato di agibilità ed altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed 
autorizzazioni, rilasciate dal comune e da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l’esercizio 
dell’attività stessa; 

• Carta dei vincoli; 
• Relazione geologica (solo nel caso in cui con la presente proposta progettuale, sia prevista la realizzazione di nuovi 

manufatti e/o opere varie; 
• elaborati grafici dei manufatti e delle opere, completi di piante, sezioni, prospetti; 
• Schede di sicurezza di tutte le materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli intermedi, dei 

rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
• Documentazione relativa alla pericolosità ed all’eventuale molestia olfattiva dei prodotti ausiliari, dei combustibili, 

degli intermedi, dei prodotti finiti e dei rifiuti; 
• Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo; 
• Scansione del documento di riconoscimento del rappresentante legale; 
• certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità.. 
• Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti emissioni in atmosfera – Settore Ambiente”); 
come deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte A), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo:  

 www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente  da chi di competenza 
 
 
 
Data  

 
    Il Responsabile tecnico 

Timbro e Firma 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 14 – AMBIENTE ED ENERGIA - DEMANIO IDRICO E FLUVIALE 
APQ-ATO 

SERVIZIO 1 - TUTELA ARIA 
  

      ARPACAL 
DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 

SERVIZIO ARIA 
  
 

ASP 5 DI _________________________  
SISP 

  

COMUNE DI ____________________________ 

 

Peri il tramite del SUAP di ________________________________  

 
 

IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE 
(Art. 272 comma 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 

 
 
DITTA: 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Il sottoscritto......................................................................................................................................................... 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O 
USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, 
 

C O M U N I C A 
 
di avere impianti e/o attività rientranti nella parte I dell’Allegato IV, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A 
 
di essere nato a ................................................................................................... il…………………………….. 
 
di essere domiciliato a .............................................. via ........................................................................ 
 
di essere il legale rappresentante dell’insediamento produttivo:  
 
sito in via ……………..……………………….nel comune di ………….. ……….……………….CAP:……. 
 
con sede legale in via …………….…….…….. nel comune di ……………….…...……………….CAP:.…… 
 
cod. fiscale .................................................................. partita IVA ......................................................... 
 
recapito telefonico n° ......................................................... fax n° ................................................. 
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ELENCO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
SCARSAMENTE RILEVANTE 

 
ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i. 
ALLEGATO IV 
IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA 
PARTE I 
IMPIANTI ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 272, COMMA 1  
 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 

1. Elenco degli impianti e delle attività: 

 
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e 

smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) 
inferiore a 500 kg/anno. 

 b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta 
attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole. 

 c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 

 

d) Le
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o 

sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; 

 seguenti lavorazioni tessili: 

- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad 
eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e 
finissaggio a condizione che tutte le

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di 
ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del 
bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o 
inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 

 citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione 
devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla 
merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici. 

 e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. 
 f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non  superiore a 300 kg. 
 g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
 h) Serre. 
 i) Stirerie. 
 j) Laboratori fotografici. 
 k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
 l) Autolavaggi. 

 m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i 
materiali vegetali. 

 n) Macchine per eliografia. 

 o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, 
stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 

 p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi. 
 q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 

 r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad 
esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 

 s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 

 t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione 
giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

 u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima 
non superiore a 350 kg. 

 v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022�
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v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza 

termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio 
come tale o in emulsione con biodiesel, uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.  

 w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con 
produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

 x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. 
 y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 

  

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse 
categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui 
ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. 

Categoria animale e tipologia di allevamento N° N. effettivo 
di capi  capi 

 Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo Meno di 200 )  
 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo Meno di 300 )  
 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300  
 Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo Meno di 300 )  
 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo Meno di 1.000 )  
 Suini: scrofe con suinetti destinati allo Meno di 400 svezzamento  
 Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1.000  
 Ovicaprini Meno di 2.000  (peso vivo medio: 50 kg/capo)  
 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo Meno di 25.000 )  
 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30.000  
 Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo Meno di 30.000 )  
 Altro pollame Meno di 30.000  
 Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo Meno di 7.000 )  
 Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo Meno di 14.000 )  
 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30.000  
 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo Meno di 40.000 )  
 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo Meno di 24.000 )  
 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250  
 Struzzi Meno di 700  

 

 aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 

 

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza 
termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del 
presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o 
a biodiesel. 

 cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica 
nominale inferiore a 0,3 MW. 

 dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. 

 

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno 
di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure 
autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate. 

 
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati 

a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore 
o uguale a 3 MW. 

 gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica 
nominale inferiore a 3 MW. 

 hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica 
nominale inferiore a 1 MW. 

 
ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno 

di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed 
inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. 
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jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di 
prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la 
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come 
individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 

 kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello 
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. 

 
 

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di 
aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 
ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione 
annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, 
miscelazione, confezionamento  e  stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli 
stabilimenti di cui alla presente lettera. 

kk-ter) Frantoi.  
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e 
ai quali sono state  assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68; 
 
 
ALLEGATI: 
 

- Scheda tecnica impianto; 
- Relazione tecnica delle lavorazioni svolte; 
- Planimetria dell’azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti 

ad essi collegati; 
- Planimetria della zona oggetto dell’attività; 
- Certificato C.C.I.A.A.;  
- Certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed 

autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e 
l’esercizio dell’attività stessa; 

- Scansione del documento di riconoscimento del rappresentante legale/titolare. 
NB: La documentazione e le planimetrie  da allegare devono essere firmate digitalmente da chi di competenza. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
data  ________________                                                                         _____________________________ 
                                                                                                                                             (firma) 
 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 14 – AMBIENTE ED ENERGIA -  
DEMANIO IDRICO E FLUVIALE-APQ-ATO 

SERVIZIO 1 - TUTELA ARIA 
  
 

      ARPACAL 
DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 

SERVIZIO ARIA 
  

(MOD.  LAVORAZIONE MATERIALI INERTI )                                                                                                                                                                    
 

ASP 5 DI ……………………..…….. 
SISP 

  
 

COMUNE DI …………………………………….  
  

Per il tramite del SUAP di ………………………………. 
                                                          
 

Oggetto: Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di lavorazione di materiali inerti 
ai sensi art. 269, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

Sede legale Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

Sede insediamento produttivo Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

P. IVA.  

Telefono   

Telefax  

Responsabile legale  

Responsabile tecnico  

Settore produttivo  

Attività specifica  

Zona urbanistica di insediamento  
□ installazione di un nuovo impianto 
□ modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato 
□ trasferimento di un impianto in altra località 
□ esercizio di un impianto già installato 
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LAVORAZIONE INERTI 
 
Emissioni diffuse: 

Unità produttiva Emissione 
Inquinanti presenti Sistema di abbattimento 

(4) sigla 
(1) descrizione (2) sigla (3) 

 ……………………………   ………………………… 
 ……………………………   ………………………… 
 ……………………………   ………………………… 
 ……………………………   ………………………… 
 ……………………………   ………………………… 

(1) Indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3,……; 
(2) Descrivere le lavorazioni che generano l’emissione (cubettatrice, piastrellatrice, sega a filo, frantoio, vaglio,…….); 
(3) Indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3,…….; 
(4) Sistemi di abbattimento. 
 
 

Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa 
Sistemi di contenimento e mitigazione (8) sigla 

(5) descrizione (6) Potenzialità produttiva (7) 
Quantità Unità di misura 

 ……………………………   ……………………………………… 
 ……………………………   ……………………………………… 
 ……………………………   ……………………………………… 
 ……………………………   ……………………………………… 

(5) Indicare in ordine progressivo le sigle delle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2,  D3, ……; 
(6) Descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (movimentazione materie prime,  stoccaggio prodotto 

finito, …..); 
(7) Riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva in (m3/anno di materiale lavorato/movimentato, m3 di materiale 

depositato, .....); 
(8) Descrivere i sistemi adottati (esempio bagnatura, copertura, compartimentazione, pavimentazione, pulizia,….). 
 
 
MATERIE PRIME  
PRODOTTO/MATERIALE QUANTITÀ (in T/anno) 
  
  
  
  
  
MODALITÀ DI STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  

 
Le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di 
materiali polverulenti, dovranno essere esercitate per come riportato alla Parte I dell’Allegato V  parte Quinta del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
-------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATI 
 Estratti cartografici IGM 1:10.000 e/o IGM 1:25.000 con l’ubicazione dell’impianto ed indicazione della 

destinazione d’uso dell’area in cui ricade l’impianto e di quelle circostanti; 
 Aerofotogrammetria (1:5.000); 
 Ortofoto con la localizzazione dell’impianto; 
 Planimetria impianti tecnologici e civili; 
 Planimetria (in scala 1:500) dello stabilimento che dovrà riportare: 

- il perimetro della proprietà e dello stabilimento; 
- l’indicazione delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali; 
- il tracciato di massima delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli aeriformi;  
- i punti di emissione con la loro denominazione in sigla (E1, E2, E3, ecc.);  
- l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 metri e la loro 

destinazione (civile, industriale, ecc.); 
- l’indicazione dei locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli 

intermedi, dei rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
 Certificato di agibilità ed altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed 

autorizzazioni, rilasciate dal comune e da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l’esercizio 
dell’attività stessa; 

 Carta dei vincoli; 
 Relazione geologica (solo nel caso in cui con la presente proposta progettuale, sia prevista la realizzazione di nuovi 

manufatti e/o opere varie; 
 Elaborati grafici dei manufatti e delle opere, completi di piante, sezioni, prospetti; 
 Schede di sicurezza di tutte le materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli intermedi, dei rifiuti 

e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
 Documentazione relativa alla pericolosità ed all’eventuale molestia olfattiva dei prodotti ausiliari, dei combustibili, 

degli intermedi, dei prodotti finiti e dei rifiuti; 
 Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo; 
 Documento di riconoscimento del rappresentante legale; 
 Certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità.. 
 Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti emissioni in atmosfera – Settore Ambiente”); 
come deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte A), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo:  
www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente  da chi di competenza 
 
 
Data ……../…….../……………. 

    Il Responsabile tecnico 
Timbro e Firma 

 
 

Firmare anche con dispositivo di 
firma digitale 

 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
SETTORE 14– AMBIENTE ED ENERGIA - DEMANIO IDRICO E FLUVIALE 

APQ-ATO 
SERVIZIO 1 TUTELA ARIA 

  
      

 ARPA.CAL 
DIPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 

SERVIZIO ARIA 
  

(MOD.  MANUFATTI IN CALCESTRUZZO, O GESSO O CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI  )         
ASP 5 DI ……………………..…….. 

SISP 
  

 
COMUNE DI …………………………………….  

 
Per il tramite del SUAP di ………………………………….. 

  

Oggetto: 
Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di produzione di manufatti in cal-
cestruzzo o gesso e di conglomerati cementizi e bituminosi sensi art. 269, comma 2 e comma 5, del 
D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Ragione sociale  

Sede legale Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

Sede insediamento produttivo Via.............................................................................................,n°.......  
Cap               Comune                                                               (            ) 

P. IVA.  

Telefono   

Telefax  

Responsabile legale  

Responsabile tecnico  

Settore produttivo  

Attività specifica  

Zona urbanistica di insediamento  
□ installazione di un nuovo impianto 
□ modifica o ampliamento di un impianto già autorizzato 
□ trasferimento di un impianto in altra località 
□ esercizio di un impianto già installato 
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Produzione complessiva kg/anno 
Manufatti in calcestruzzo  
Manufatti in gesso  
Conglomerati cementizi  

 
 
 
Caratteristica degli stoccaggi: 

Sili (1) Capacità (tonnellate) Materiale contenuto 
Silo n…..   
Silo n…..   
Silo n…..   

(1) numerazione progressiva dei sili 
 
 
 
Scheda riepilogativa dei punti di emissione: 

Lavorazione  Emissione 
Altezza del 
camino dal 

suolo 

Diametro del 
camino 

Sistema di abbatti-
mento 

sigla 
(1) descrizione (2) sigla (3) (m) (m) o (m x m) tipologia (4) 

 ……………………………    ………………… 
 ……………………………    ………………… 
 ……………………………    ………………… 
 ……………………………    ………………… 
 ……………………………    ………………… 
Inquinanti presenti  
Concentrazione degli inquinanti in emissione  
Portata  (Nm3/h)  
(1) Indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3,……; 
(2) Descrivere le lavorazioni che generano l’emissione; 
(3) Indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3,…….; 
(4) Indicare la tipologia del sistema di abbattimento:  tessuto, ciclone, carbone attivo, ad umido, post-combustore…….. 
 
 
 
MATERIE PRIME  
PRODOTTO/MATERIALE QUANTITÀ (in kg/anno) 
  
  
  
  
  
  
MODALITÀ DI STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________  
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Unità termiche (per la produzione di conglomerati bituminosi) 
Sigla (1) A ………. A ………. A ………. A ………. 
Potenzialità massima 
 kcal/h       KW       MW      (2)     

Combustibile utilizzato      
Consumo annuo combustibile     

Per produzione di: 

Acqua calda □ □ □ □ 
Acqua surriscaldata □ □ □ □ 
Vapore saturo □ □ □ □ 
Vapore surriscaldato □ □ □ □ 
Aria calda □ □ □ □ 
Altro: ………………………...     

Sigla punto di emissione (3) E ……… E …….. E …….. E …….. 
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico     
Temperatura     
Inquinanti presenti     
Concentrazione degli inquinanti in emissione     
Portata in m3/h     
Altezza geometrica dell’emissione  (m)     
Dimensioni del camino          (m o m x m)     
Materiale di costruzione del camino     
Tipo di impianto di abbattimento .. 
(1) Indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: A1, A2, A3,……; 
(2) 1 kw = 860 kcal/h; 
(3) Indicare in ordine progressivo la sigla E1, E2, E3,….. relativa al punto di emissione. 
 
MATERIE PRIME  
PRODOTTO/MATERIALE QUANTITÀ (in kg/anno) 
  
  
  
  
  
MODALITÀ DI STOCCAGGIO  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________  

Esercizio dell’impianto: 
- Giorni per anno     ……………; 
- Ore per giorno       ..…………..; 
- Continuativo annuale senza soste                □ 
- Continuativo annuale con soste                   □ 
- Stagionale                                                      □ 
- discontinuo giornaliero                                □   
- altro: ………………………………………………………………………………………….. 

 
Data ____________________ 

    Il Responsabile tecnico 
Timbro e Firma 

 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale  
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ALLEGATI 

• Estratti cartografici IGM 1:10.000 e/o IGM 1:25.000 con l’ubicazione dell’impianto ed indicazione della destinazione 
d’uso dell’area in cui ricade l’impianto e di quelle circostanti; 

• Aerofotogrammetria (1:5.000); 
• Ortofoto con la localizzazione dell’impianto; 
• Planimetria impianti tecnologici e civili; 
• Planimetria (in scala 1:500) dello stabilimento che dovrà riportare: 

- il perimetro della proprietà e dello stabilimento; 
- l’indicazione delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali; 
- il tracciato di massima delle linee di raccolta, trasporto ed espulsione degli aeriformi;  
- i punti di emissione con la loro denominazione in sigla (E1, E2, E3, ecc.);  
- l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 metri e la loro destinazione 

(civile, industriale, ecc.); 
- l’indicazione dei locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli 

intermedi, dei rifiuti e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
• Certificato di agibilità ed altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed 

autorizzazioni, rilasciate dal comune e da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l’esercizio 
dell’attività stessa; 

• Carta dei vincoli; 
• Relazione geologica (solo nel caso in cui con la presente proposta progettuale, sia prevista la realizzazione di nuovi 

manufatti e/o opere varie; 
• Elaborati grafici dei manufatti e delle opere, completi di piante, sezioni, prospetti; 
• Schede di sicurezza di tutte le materie prime, dei prodotti ausiliari compresi i combustibili, degli intermedi, dei rifiuti 

e dei prodotti ottenuti nel ciclo produttivo; 
• Documentazione relativa alla pericolosità ed all’eventuale molestia olfattiva dei prodotti ausiliari, dei combustibili, 

degli intermedi, dei prodotti finiti e dei rifiuti; 
• Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo; 
• Documento di riconoscimento del rappresentante legale; 
• Certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità.. 
• Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti emissioni in atmosfera – Settore Ambiente”); 
come deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte A), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo:  
www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati  digitalmente  da chi di competenza 
 
 
 
Data ____________________ 

 
    Il Responsabile tecnico 

Timbro e Firma 
 

 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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Provincia di Reggio Calabria    

Settore 14 - Ambiente e d Energia – Demanio Idrico e Fluviale -APQ-ATO 
Servizio 1 - Smaltimento Rifiuti e Tutela Aria 

                                   Via Sant’Anna II° Tronco – loc. Spirito Santo – 89128 Reggio Calabria  -  Tel.  0965 364818  
fax 0965 364814 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: istanza di volturazione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

_l_ sottoscritt_  _________________________________________________________________________________  

nat_ a  ______________________________________________________________  (prov. _____) il ___/___/_____ 

e residente in  ______________________________________________________________________  (prov.______) 

via  _________________________________________________________________________________ , n° ______ 

nella qualità di:                    titolare                      legale rappresentante 

della2  ________________________________________________________________________________________  

con sede legale in  ___________________________________________________________________  (prov.______) 

via  ____________________________________________________________________________  CAP _________ 

P.IVA  _____________________________________________  recapito telefonico ___________________________ 

Fax  ___________________________________________  e-mail _________________________________________ 

CHIEDE 

che l’autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera rilasciata da codesta provincia con provvedimento prot. n° 

___________ del ____________alla3  _______________________________________________________________  

(P. IVA) __________________________) venga volturata in proprio favore. 

Il richiedente, consapevole delle responsabilità civili e penali in merito a dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e 

all’uso di atti falsi, 

DICHIARA 

- Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto titolare 
dell’insediamento sopra indicato da cui si originano le emissioni in atmosfera; 

- Il permanere di tutte le condizioni tecniche e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni in atmosfera che 
hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA INOLTRE4 

che  __________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________  

________________, lì ________________  

Firma del titolare/legale rappresentante della ditta subentrante 

 ________________________________________________  

 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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DICHIARAZIONE DELLA DITTA CEDENTE 

 
 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 
- La scansione del certificato d’iscrizione della società o dell’impresa subentrante alla C.C.I.A.A. in carta semplice o 

fotocopia, prodotto entro tre mesi dalla data di rilascio; 
- La scansione di un documento valido di riconoscimento del richiedente debitamente firmato; 
- Certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità; 
- Dichiarazione, firmata digitalmente,da parte del responsabile legale, in cui dichiari che il ciclo di lavorazione rimarrà 

invariato; 
- Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti emissioni in atmosfera – Settore Ambiente”); 
come deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte A), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo:  
www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 

 
 
La documentazione e gli elaborati da allegare devono essere firmati digitalmente da chi di competenza 
 
 
 
 
______________________ 
2 Ragione sociale dell’azienda o ditta subentrante; 

3 Ragione sociale dell’azienda o ditta cedente; 

4 Specificare le ragioni per le quali si richiede la volturazione (cessione o affitto di azienda o ramo d’azienda, fusione 
per incorporazione, cambio ragione sociale o altro). 

5 Ragione sociale dell’azienda o ditta cedente.  

_l_ sottoscritt_  ____________________________________________________________________________  

nat_ a  __________________________________________________________  (prov. _____) il ___/___/_____ 

e residente in  __________________________________________________________________  (prov.______) 

via  ______________________________________________________________________________  n° ______ 

nella qualità di:                    titolare                      legale rappresentante 

della5  ____________________________________________________________________________________  

con sede legale in  ______________________________________________________________  (prov.______) 

titolare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, dell’autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera e-

messa con atto prot. n. _________del ____________ dal Dirigente del Settore 16  Ambiente e Energia – Demanio 

idrico e Fluviale  APQ Infrastrutture della Provincia di Reggio Calabria,  

DICHIARA 

Che nulla osta alla volturazione dell’autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera di che trattasi 

________________, lì ________________ 

Firma del titolare/legale rappresentante della ditta cedente 

 ______________________________________________  

 

Firmare anche con dispositivo di firma  digitale 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 16 - AMBIENTE E ENERGIA – DEMANIO IDRICO E FLUVIALE 
APQ INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO 1 SMALTIMENTO RIFIUTI TUTELA ARIA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO:  

COMUNICAZIONE DI  INIZIO -  PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI 
RIFIUTI NON PERICOLOSI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE SOGGETTE A PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 
216 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. E DM 05/02/98 E SMI DEL DM 186/06 E DEGLI ARTT. 1, 3 
DEL D.M. 350/98 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 . 

 
QUADRO A - Individuazione soggetti 
Ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze penali in 
caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….………………. 
nato a …………………………………………………. Prov. ……… il ……/……/………., e residente nel Comune di 
……………………………………………………………………………………….…………………. Prov. ………….….. 
in Via/Località ………………………………………………………………….. CAP …………………… 
(rec. Telefonico …………………………), in qualità di(1) titolare  legale rappresentante   
della Ditta/Ente: ……………………………………………………………………………………….. 
con ragione sociale:  ditta individuale -  s.r.l. -  s.a.s. -  s.n.c. -  S.p.A. -  altro: 
(specificare)……………………………………………………………………………………………… 
con sede legale nel Comune di ……………………….………………………………………………. Prov ………...., 
in Via/Località ………………..………………………………………………………………………… CAP ……..…... 
(Tel. ………………………….; Fax …………………….….; Email ……………………….……@………………….) 
con impianto ubicato nel Comune di ……………………….……………………………………………………………. 
Via/Località ………………..………………………………………………………………………… CAP ………..…... 
codice fiscale / partita IVA………………………………………………………………………………….……………., 
esercente l’attività di ………………………………………………………………………..……………………………, 
Iscrizione CCIAA ………………………………………………………………………………………………………... 
Specificare se la ditta rientra anche nelle procedure amministrative previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per ciò che riguarda: 

7. Valutazione di impatto ambientale     SI  NO ;  
8. Tutela delle acque dall’inquinamento SI  NO ;  
9. Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera:  SI   NO . 

 

Persona da contattare per eventuali comunicazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………….… 
tel. ……………………………………….; e-mail ……………………………….@...................................... 
Indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e, visto il D.M. 5 febbraio 
1998 modificato dal D. M. 186 del 05/04/2006; 
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QUADRO B – Comunicazione avvio attività 

COMUNICA 

che, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, intende avviare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione 
della presente comunicazione, l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi tra quelli compresi 
nell’allegato 1 e 2 del D.M. 05/02/98, per come modificato dal D.M. 186/06 e del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59  e di cui 
alla/e relazione/i tecnica/che allegata/e, presso la seguente sede operativa (stabilimento / impianto / insediamento): 
Localizzazione stabilimento: 
Comune di …………………………………………...………………………………… CAP……………. Prov………, 
in Via/Località …………………………………………………………………………………………………………… 
Inquadramento catastale e destinazione urbanistica dell’area: 

Comune Foglio particelle titolo di possesso (*) destinazione urbanistica 
     
     

(*) (1) proprietario;  (2)    affitto;  (3)   comodato gratuito; (4)  usufrutto;   (5)    altre forme; 
Attività esercitate:  ........................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  

(indicare le attività produttive dell’impresa, nonché quelle di smaltimento e recupero dei rifiuti eventualmente già esercitate presso 
lo stabilimento in questione; indicare altresì, per le attività di smaltimento e recupero, le autorizzazioni e/o iscrizioni possedute) 

 

QUADRO C – Dichiarazione possesso requisiti soggettivi 

DICHIARA 
relativamente al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 10 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e consapevole delle 
pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 
1) di essere cittadino italiano / membro della UE / cittadino, residente in Italia, di un altro Stato che riconosca 

analogo diritto ai cittadini italiani; 
2) di essere domiciliato / residente / con sede o una stabile organizzazione in Italia; 
3) di essere iscritto nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali); 
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo ed in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 
5) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 

sospensione della pena: 
• a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero 
per un delitto in materia tributaria; 

• alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o secondo quella del Paese di residenza; 
7) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423, e successive 

modifiche ed integrazioni; 
8) di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione; 
9) che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 216 comma 1 del 

D. Lgs. 152 del  03/04/2006 e s.m.i.e del DPR 13 marzo 2013 n° 59 , alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi; 
10) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la semplifica-
zione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi 
delle procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 3 
Autorizzazione Unica Ambientale - Modelli Titoli Abilitativi 

Provincia di Reggio Calabria  
Comunicazione di Inizio / Prosecuzione Attività di Recupero dei 

Rifiuti non Pericolosi e Richiesta di Iscrizione nel Registro 
delle Imprese Soggette a Procedure Semplificate ai sensi degli 
Artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., del DM 05/02/98 e 
s.m.i., del DM 186/06 e degli Artt. 1, 3 del DM 350/98 e del 

DPR 13 marzo 2013, n. 59 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

3 

QUADRO D – Dichiarazioni tecnico-amministrative 

DICHIARA INOLTRE 
1) che le suddette operazioni di recupero avverranno secondo le modalità dichiarate nella/e scheda/e allegata/e, nel rispetto 

della vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. 152/06, D.M. Ambiente 
5/2/1998 e ss. mm. ed ii. D. M. 186/06), di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro; 

2) di essere consapevole che il progetto e la costruzione dell’impianto di recupero rifiuti di cui alla presente 
comunicazione deve rispettare le norme urbanistiche ed edilizie, le disposizioni che regolano la costruzione di 
impianti industriali,la parte terza e la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e, successive modifiche ed 
integrazioni apportate dal D.Lgs. 4/2008; 

3) di essere a conoscenza che il mancato versamento del diritto di iscrizione entro i termini previsti all’art. 214 
comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. del D. Lgs. 4/2008 comporta l’automatica sospensione dell’iscrizione 
nei registri di cui all’art. 216 comma 3  del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. del D. Lgs. 4/2008; 

4) di essere a conoscenza che la mancata comunicazione e/o l’inosservanza dei requisiti  tecnici richiesti dalla 
normativa e dichiarati nella presente comunicazione prevedono l’applicazione delle sanzioni di cui al titolo VI, 
capo I, art. 256 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
QUADRO E – Assunzione di impegni 

SI IMPEGNA 
1) ad iniziare le operazioni di recupero rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 216 comma 1 del D. Lgs. 152 

del 03/04/2006 e ss. mm. e ii. del D. Lgs. 4/2008 e dal D.M. 5/2/1998 modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006 e, 
comunque, previo regolare possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti e pareri necessari per lo 
svolgimento delle previste attività nella sede operativa individuata nella presente comunicazione ai sensi delle 
vigenti normative urbanistiche, ambientali ed igienico-sanitarie; 

2) ad effettuare le analisi dei rifiuti in ingresso ed il test di cessione, se ed in quanto dovuto, secondo le modalità e i 
tempi previsti all’art. 8  del D.M. 05/02/98 e s.m.i.; 

3) a rispettare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti, in particolare 
l’obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del registro di carico e scarico, 
rispettivamente all’art. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. del D. Lgs. 4/2008; 

4) a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle 
operazioni di recupero; 

5) a fornire la comunicazione semestrale sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero e/o 
smaltimento entro le scadenze previste; 

6) *versare all’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di 
competenza, il diritto di iscrizione annuale, di cui all’art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/06, di cui al Decreto del 
Ministero dell’Ambiente n. 350 del 21 luglio 1998 (G.U. n.238 del 12/10/1998); 

7) a dimostrare, nei casi previsti dalla norma e qualora richiesto, il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei 
rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica. 

 
 *copia dell’attestazione di versamento (bonifico bancario) di € ____________,______ versato a: 

TESORERIA PROVINCIALE: 

BANCA NUOVA – SEDE di VIA OSANNA - REGGIO CALABRIA 

Codice 
IBAN I T 7 2 H 0 5 1 3 2 1 6 3 0 0 8 4 2 5 7 0 2 4 0 2 6 0 

per tributo procedure semplificate ai sensi degli artt.1, 3 del D.M. 350/98. (L’iscrizione nei registri di cui agli artt. 215, 
comma 3, e 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione 
nei termini previsti). 
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ALLEGATI 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

Documentazione parte 
integrante della 
comunicazione 

 QUADRO A 
 QUADRO B 
 QUADRO C 
 QUADRO D 
 QUADRO E 

Documentazione 
obbligatoria 

 relazione tecnica costituita da numero ………….. schede tecniche contenenti 
indicazioni su provenienza, tipi, quantità caratteristiche dei rifiuti, modalità di 
deposito, trattamento, riutilizzo, caratteristiche del prodotto ottenuto e sua 
destinazione finale (ALLEGATO n.1); 

 elaborati grafici;    
 copia dell’attestazione di versamento  

 
  ...............………lì ........………..          

             In fede 
          

___________________________ 
(TIMBRO E FIRMA ) 

 
 
 
 

Firmare anche con dispositivo di firme digitale 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
- I dati personali da Lei forniti a seguito della compilazione della presente domanda saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per il procedimento di autorizzazione alla gestione dei rifiuti da Lei attivato. Il trattamento sarà 
effettuato in ogni caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

- Il conferimento di questi dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento rende impossibile lo svolgimento 
dell’attività procedurale di questa Amministrazione. 

- La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate unicamente quando previste 
da una norma di legge o di regolamento. 

- “Titolare” del trattamento è la Provincia di Reggio Calabria, rappresentata ai fini del D.Lgs. 196/2003 dal suo Presidente. 
- “Responsabile” del trattamento è il Dirigente del Settore “Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale”. 
- Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del 

D.Lgs. 196/03, che per comodità riproduciamo integralmente: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Acconsento al trattamento dei dati personali  SÌ  

 NO 

Luogo e Data 
……….………..; …./..…/……                                                                                                      

                                                                                                                                     Firma 
__________________________________ 

 
Firmare anche con dispositivo di firma digitale 
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 (ALLEGATO 1) 

SCHEDA TECNICA N7. ______  
(una per ogni tipologia di rifiuto da avviare a recupero) 

1A. Tipologia del rifiuto: 
 

 tipologia n. ……….. - allegato ……..….- suballegato ……..…… 
(posizione di riferimento indicata negli allegati  al D.M. 5/2/98 e ss. mm. e ii. D. M. 186/06 ) 

 
DESCRIZIONE 

........................................................................................................................................................................................... 
 (es. 3.2  Rifiuti di metalli non ferrosi – Riportare la descrizione precisa indicata nei D.M. 5/2/98 e D.M. 186/06) 

 
 codice/i CER : 

       

       

       

caratteristiche del rifiuto: ................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  

1B. Provenienza del rifiuto (Attività produttive di servizi o di consumo di provenienza del rifiuto) 
 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................  
(indicare da quale ciclo produttivo o di consumo provengono i rifiuti in conformità a quanto descritto nei D.M. suddetti) 

1C. Operazioni di recupero che si intendono effettuare 
 (operazioni indicate nell’allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)                     ( barrare la voce che interessa) 
INDICARE IL QUANTITATIVO ANNUO CHE SI INTENDE TRATTARE PER OGNI SINGOLA  OPERAZIONE 
DI RECUPERO: 
 R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ____________T/A; 
 R2 - Rigenerazione/recupero di solventi_____________T/A; 
 R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche) _____________T/A; 
 R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici _____________T/A; 
 R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche _____________T/A; 
 R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi _____________T/A; 
 R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti_____________T/A; 
 R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori _____________T/A; 
 R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli _____________T/A; 
 R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia _____________T/A; 
 R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 _____________T/A; 
 R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11_____________T/A; 
 R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) _____________T/A. 
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D. Attività di recupero che dà luogo a:                                             

□ a) recupero di materia (art. 3 del D.M. 5/2/98); 

□ b) recupero energetico (art. 4 del D.M. 5/2/98); 

□  c) recupero ambientale (art. 5 del D.M. 5/2/98) 
(contrassegnare le voci che interessano) 

 

1E. Modalità di esecuzione (Indicare sinteticamente l’attività di recupero, deve essere conforme a quanto nell’allegato 
1 al D.M del 5 febbraio 1998, per come modificato dal D.M. 186/06) 

 
(nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, 
adeguamento  volumetrico,  passare  alla  compilazione  del  punto  1G) 

 

 
 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  
(descrizione delle attività e delle operazioni di recupero così come avvengono nella pratica) 

 

1F. Quantità annuale di rifiuti avviati a recupero. 
 

Indicare la sommatoria del quantitativo annuo di rifiuti da trattare, di cui alla tabella 1C di pagina 7:   

t/anno (……………………….)*  

Quantità massima di stoccaggio istantanea nell’impianto:  tonnellate (……………………) 

* Limite di cui al D.M. 186/06. 

 

1G. Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute e destinazione delle stesse. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

……….……. 
(per la destinazione dei prodotti ottenuti indicare i cicli di consumo o produttivi di destinazione  facendo anche riferimento all’allegato al D.M. 5/2/98 e s.m.i.) 
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1H. Cautele adottate per evitare danni all’ambiente e alla salute 

• Rifiuti residui dal sistema di recupero (allegare contratto sottoscritto con Ditta autorizzata al ritiro) 
(codice CER, descrizione) 

 
 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  

• Acque reflue 
(tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, estremi di eventuali provvedimenti autorizzativi) 

 
 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  

• Emissioni 
(caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di emissione e modifiche agli impianti di abbattimento esistenti, modalità di 
esercizio – estremi di eventuali provvedimenti autorizzativi) 

 
 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  
 

  
1I. Messa in riserva (art.6 DM 5/2/98 e s.m.i.): 
• Superficie _________________________m2 
• I rifiuti sono infiammabili sì  □ 

  no  □ 
(barrare la voce che interessa) 

• Quantità annuale di rifiuti che si intende sottoporre a messa in riserva: 
 ton. ___________/anno; 

TRATTAMENTO: 
Ubicazione impianto 
Via  ....................................................................................................................................................................................  
Località  .............................................................................  frazione  ...............................................................................  
Comune  ............................................................................................................................................................................  
Titolo d’uso14  ....................................................................................................................................................................  
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1I. Messa in riserva (art.6 DM 5/2/98 e s.m.i.): 
STOCCAGGIO: 
Ubicazione dell’area 
Via  ....................................................................................................................................................................................  
Località  .............................................................................  frazione  ...............................................................................  
Comune  ............................................................................................................................................................................  
Titolo d’uso  ......................................................................................................................................................................  
 

Descrizione area: 
  area scoperta  area recintata  locale coperto 
  tettoia  capannone  magazzino 
  altro:………………………………………………………………….. 
 
Pavimentazione: 
  terreno naturale/ghiaia  conglomerato cementizio 
  conglomerato bituminoso/asfalto  materiali impermeabili 
  materiali impermeabili con sistemi di raccolta effluenti 
  altro ……………………………………………………………………………………. 

 
Modalità di stoccaggio: 

 sacchi/big-bags  cumuli  pallets  containers 
 fusti  vasche/serbatoi fuori terra  vasche/serbatoi interrati 
 Cassoni scarrabili  Cisternette  altro……………………………………………. 

 
Eventuali operazioni eseguite sul rifiuto: 
 cernita e/o selezione 
 adeguamento volumetrico (separazione, compressione, macinazione ecc.) 
 altro: ………………………………………………………………………….. 
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(ALLEGATO 2) 

LINEE GUIDA REDAZIONE RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE 

La relazione deve fornire i seguenti elementi: 
• indicare la localizzazione dell’impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso), specificando 

anche la dimensione della superficie coperta e della superficie scoperta; 
• descrivere le dotazioni minime dell’impianto, con riferimento all’Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.; 
• descrivere le caratteristiche costruttive (pavimentazione, sistemi di copertura anche mobili, per lo stoccaggio di rifiuti 

che possono dare luogo a formazione di polveri, ecc..) delle aree di conferimento, di messa in riserva (R13), di 
deposito delle MPS e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero, specificando in dettaglio le capacità 
volumetriche e le superfici occupate; 

• descrivere le modalità di ricevimento, di messa in riserva (R13) di ogni tipologia di rifiuto (cod. CER) sia in ingresso 
che in uscita e di deposito delle materie prime secondarie, specificando in dettaglio le caratteristiche, le capacità 
volumetriche e le superfici occupate; 

• descrivere le caratteristiche tecniche dei sistemi di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque reflue e delle 
acque meteoriche e di dilavamento di tutto l’insediamento, con relativo punto di scarico (fognatura, c.i.s., ecc.), in 
conformità all’autorizzazione eventualmente rilasciata; 

• descrivere le modalità adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dal processo produttivo e 
descrizione del sistema di abbattimento, in conformità all’autorizzazione eventualmente rilasciata; 

• indicare le modalità adottate per la protezione di cumuli esterni di rifiuti potenzialmente polverulenti da eventi 
meteorici e dall’azione del vento (modalità di copertura), in conformità ai requisiti dell’Allegato 5; 

• descrivere i sistemi e le attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli 
sversamenti accidentali (es. fuoriuscite d’olio dai mezzi d’opera); 

• descrivere come avvengono nella pratica le operazioni di recupero (rif. Allegato 1 suballegato 1 e/o Allegato 2 
suballegato 1 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per ogni tipologia di rifiuto; 

• specificare i dati relativi ai rifiuti sottoposti alle operazioni indicando per ogni tipologia (rif. Allegato 1 suballegato 1 
e/o Allegato 2 suballegato 1 del D.M. 05.02.98): codici CER e denominazione, classificazione, stato fisico, quantità 
massima di messa in riserva (R13) in m3 e t, capacità giornaliera ed annuale di trattamento (t/giorno e t/anno); 
potenzialità massima dell’impianto in m3 e t, utilizzando le schede. Per ogni tipologia utilizzare una scheda. 

• descrivere i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in 
commercio dei prodotti e delle materie prime secondarie derivanti dai cicli di recupero, quali norme e standard 
tecnici richiesti per l’utilizzo, con riferimento all’art. 181/bis lettera d, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

• descrivere la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso; 
• definire le procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a 

prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza); 
• indicare la capacità complessiva di trattamento dell’impianto espressa in tonnellate/annue. 
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(ALLEGATO 3) 

ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE 
ELABORATI GRAFICI: 
1) Localizzazione dell’impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 
2) Estratto di mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati e perimetro dell’impianto; 
3) Relazione geologica; 
4) Relazione tecnica dalla quale risultino indicati almeno i seguenti dati: 

- i codici CER e i quantitativi totali di rifiuti trattabili annualmente sul sito; 
- la capacità, in tonnellate di messa in riserva istantanea [R13] di rifiuti speciali non pericolosi; 
- la superficie utile (m2) destinata al trattamento dei rifiuti. 

5) Planimetria del contorno urbano del sito estesa per un raggio di almeno 500 metri; 
6) Planimetria dell’area (in scala 1:100 o 1:200) oggetto dell’attività, completa di legenda, con indicate 

obbligatoriamente le seguenti aree: 
- settore di conferimento dei rifiuti in ingresso, 
- settore di deposito delle materie prime eventualmente impiegate, 
- settori di esclusiva messa in riserva distinti per tipologia di rifiuti 
- settori di messa in riserva funzionale all’attività di recupero condotta nello stesso impianto distinti per tipologia di rifiuti, 
- settore di trattamento dei rifiuti, 
- settore di deposito delle materie prime secondarie e/o dei prodotti, 
- area di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento, 
- area di collocazione delle attrezzature e dei macchinari. 

7) Planimetria delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche in scala 1:100 o 1:200 
con indicazione delle pendenze, dei pozzetti di raccolta e degli eventuali altri manufatti, comprese le vasche di 
prima pioggia, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei singoli manufatti; 

8) Copia dell’iscrizione della CCIAA; 
9) Certificato camerale, munito dell’apposita dicitura “antimafia”, in corso di validità; 
10) Certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, 

rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l’esercizio dell’attività stessa; 
11) Certificato comunale di inesistenza di vincoli; 
12) Verifica di assoggettamento a VIA per gli impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui cicli 

industriali prevedono: 
a) trattamento rifiuti speciali non pericolosi, operazioni di recupero da [R1] a [R9] (allegato C alla parte IV del D. 

Lgs. 152/06 e ss.mm.ii); 
b) un flusso giornaliero in ingresso superiore a 10 tonnellate al giorno. 

Pertanto si richiede a codesta ditta nel caso in cui le proprie attività ricadono nelle due fattispecie sopra specificate, 
la presentazione obbligatoria della richiesta di assoggettabilità, utilizzando i moduli reperibili presso il sito: 
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=152 
La richiesta va presentata all’Autorità Competente in materia di VIA della Regione Calabria Dipartimento Politiche 
dell’Ambiente Viale Isonzo, 414 – 88100 Catanzaro. 

13) Copia documento di riconoscimento. 
14) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 14458871 o mediante bonifico 

bancario (IBAN: IT72 H051 3216 3008 4257 0240 260) intestato a Ufficio Entrate – Provincia di Reggio Calabria, 
indicando come causale: (“spese istruttoria autorizzazione impianti gestione rifiuti – Settore Ambiente”); come 
deliberato dalla D.C.P. n. 34 del 28/05/2013 (Allegati A/B, parte B), scaricabile dal sito internet della 
Provincia di Reggio Calabria al seguente indirizzo: 
www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica 

 
RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI DEVONO ESSERE TIMBRATI E FIRMATI DA TECNICO 
ABILITATO E DAL RICHIEDENTE  E FIRMATI ANCHE CON DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE   

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=152�
http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-16-1/pagine/regolamenti-e-modulistica�
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ALLEGATO 5 (DM. 5-4-2006
NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE 

 N. 186) 
EFFETTUANO

1. UBICAZIONE 

 
L’OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Gli impianti che effettuano unicamente l’operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme 
restando le norme vigenti in materia di vincoli per l’ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non  devono  
essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto 
idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.  

2. DOTAZIONI MINIME 
L’impianto deve essere provvisto di: 
a) adeguato sistema di canalizzazione
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle 

concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere 
provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta «a tenuta» 

 e raccolta delle acque meteoriche; 

di 

c) idonea recinzione.  

idonee 
dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; 

3. ORGANIZZAZIONE  
Nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. 

 per lo stoccaggio delle materie prime. 

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera 
accidentale possano

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata 
dal presente decreto ed opportunamente separate.  

 fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere 
dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 

4. STOCCAGGIO IN CUMULI. 
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, 
qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei 
rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 
L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che 

 e in pozzetti di raccolta 
«a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento. 

possano

5. STOCCAGGIO IN CONTENITORI E SERBATOI FUORI TERRA. 

 dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti 
devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.  

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di 
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad 

 del rifiuto. 
effettuare

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne 
devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. 

 in 
condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. 

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato 
di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di 
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad 

indicatori e di allarmi di livello. 
apposito

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti 

 
sistema di abbattimento. 

su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità 
pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del 
bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del 
serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento. 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=493436152&KEY=01LX0000110207&�
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I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi

Lo stoccaggio dei fusti o 

 devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da 
idonei sistemi di raccolta per i liquidi. 

cisternette deve essere effettuato

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile 
ispezione (passo d’uomo), l’accertamento 

 all’interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta 
non deve superare i tre piani. 

di 

6. STOCCAGGIO IN VASCHE FUORI TERRA. 

eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.  

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 

 del rifiuto. 

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali 
emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito

7. BONIFICA DEI CONTENITORI. 

 sistema di abbattimento.  

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse 
tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni

8. CRITERI DI GESTIONE. 

.  

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e 
destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto 
compromettendone il successivo recupero. 

 operazioni di recupero. 

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione 

 avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e 
dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. 

di 

TARIFFARIO 

aerosol e di 
polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l’impianto deve essere fornito di idoneo sistema di 
captazione ed abbattimento delle stesse.». 

L’ammontare del tributo deve essere calcolato in base al quantitativo totale annuo di rifiuti recuperati, secondo lo 
schema seguente estratto dal D.M. n° 350 del 21 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 238): 

Classe di attività Quantità annua di rifiuti recuperati  (tonnellate) Importo annuo 
(Euro) 

Classe 1 Superiore o uguale a 200.000 t € 774,69 
Classe 2 Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t € 490,63 
Classe 3 Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t € 387,34 
Classe 4 Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t € 258,23 
Classe 5 Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t € 103,29 
Classe 6 Inferiore a 3.000 t € 51,65 

 
Luogo e data ……………………………………….  

 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 

Firmare anche  con dispositivo di firma digitale 
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VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI confluiti nell’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale

 
) 

Nell’ambito del Progetto “Semplifica Italia. Cantieri Regionali sulla semplificazione”, FormezPA 
ha supportato la Provincia nella redazione del presente vademecum. 
Con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (AUA) la legislazione italiana ha compiuto un ulteriore passo 
verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 
L’AUA infatti inserisce in unico procedimento amministrativo sette tipologie di autorizzazioni 
prima separate e distinte. 
In Calabria, con l’operatività del portale regionale SUAP www.calabriasuap.it, i procedimenti 
amministrativi rientranti nell’AUA vengono gestiti, dai SUAP aderenti al portale regionale, in 
modalità esclusivamente telematica. 
Dei sette procedimenti autorizzatori rientranti nell’AUA cinque sono attualmente in capo alla 
Provincia: 
 Scarichi di acque reflue fuori pubblica fognatura

 

: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla 
Provincia di competenza (da visionare sul Portale web della Provincia/Settore Ambiente) 
contenente i dati e le informazioni necessarie; 

Emissioni in atmosfera per come regolamentato, di cui all’articolo 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di 
competenza (da visionare sul Portale Web della Provincia /Settore Ambiente) contenente i 
dati e le informazioni necessarie; 

Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di 
competenza (da visionare sul Portale Web della Provincia/Settore Ambiente) contenente i 
dati e le informazioni necessarie;  

Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99: DOCUMENTAZIONE contenente i dati e le 
informazioni necessarie reperibile nella sezione modulistica del portale www.calabriasuap.it, 
Mod. “Allegato fanghi di depurazione”; 

 Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152

________________________________________________________________________________ 

: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da 
visionare sul Portale Web della Provincia/Settore Ambiente) contenente i dati e le 
informazioni necessarie. 

Le pratiche inerenti l’AUA devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE al SUAP di 
competenza attraverso il portale regionale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA da parte del RICHIEDENTE 

www.calabriasuap.it (per i Comuni aderenti al portale 
regionale) e devono essere obbligatoriamente accompagnate dal Modello di Istanza generale 
“AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE” Mod. C1.01, reperibile 
nella Sezione modulistica Comunale in www.calabriasuap.it. 

Per operare nel portale regionale è necessario avere la disponibilità di una PEC e di una firma 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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digitale in corso di validità (oltre alle eventuali firme digitali dei tecnici che redigono elaborati 
tecnici o relazioni tecniche). 

Per le schede tecniche e la modulistica specifica dei procedimenti autorizzatori inerenti l’AUA di 
competenza della Provincia di Reggio Calabria (escluso quello per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura la cui modulistica è presente in www.calabriasuap.it MOD. 
C9.09) in attesa della modulistica nazionale occorre prelevare i materiali sul portale web della 
Provincia (http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-
e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi), compilare la modulistica di interesse e ALLEGARE 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA INFORMATO PDF/A. 

Occorre inoltre, ove previsto, effettuare i pagamenti dovuti e allegare alla documentazione la 
scansione dei bollettini postali di pagamento o del bonifico bancario. 

Le somme da pagare, le indicazioni di c/c bancario o di c/c postale, le causali, sono reperibili nei 
singoli modelli della Provincia di Reggio Calabria o in www.calabriasuap.it nella Sezione: 
Modulistica PROVINCIA, nel file “SCHEDA PAGAMENTI PROVINCIA di RC pdf”. 

Se si ha qualche dubbio o incertezza prima di confezionare la pratica e inserirla nel portale, 
conviene interpellare il Settore Ambiente o il Settore Agricoltura della Provincia: 

- Dott. F. Forestieri, Settore  Ambiente - Scarichi fuori pubblica fognatura,al numero 
0965/364812 mail: f.forestieri@provincia.rc.it 

- Dott. G: Postorino, Settore Ambiente - Rifiuti e inquinamento atmosferico, al numero 
0965/364818 mail: g.postorino@provincia.rc.it 

Nei casi in cui, oltre ad una o più richieste di autorizzazione o rinnovo inerenti l’AUA, siano 
necessarie altre autorizzazioni o SCIA (di tipo commerciale, edilizio, ecc.) per l’avvio, 
l’ampliamento, la modifica o la chiusura dell’attività OCCORRE INSERIRE TUTTA LA 
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE COMPLETA per tutti i procedimenti amministrativi 
necessari nel portale regionale www.calabriasuap.it. 

ESEMPIO DI PROCEDURA AUA n°1 

Scarichi fuori pubblica fognatura (modulistica e allegati) 

- Modello AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE  

Acque reflue industriali 

Mod. C1.01 reperibile nella sezione modulistica di www.calabriasuap.it  

- Mod. A3 della Provincia: Istanza acque reflue industriali, reperibile sul portale della Provincia 
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-
standard-di-qualita/carta-dei-servizi 
Allegati: 

a) Scheda tecnica B3; 
b) Ricevuta del bonifico bancario di € 154,94 presso tesoreria dell’Ente Banca Nuova S.p.A. Via 

Osanna snc Reggio Calabria IBAN IT72 H 05132 16300 842570240260. Causale del 
versamento: “Istanza di autorizzazione allo scarico - Deposito procedibilità istruttoria”. 

c) Planimetria dell’area in cui è presente l’insediamento; 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
http://www.calabriasuap.it/�
mailto:f.forestieri@provincia.rc.it�
mailto:g.postorino@provincia.rc.it�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
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d) Localizzazione dell’impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 
1:25000; 

e) Planimetria particolareggiata e disegni dell’impianto di depurazione con l’indicazione dello 
schema idrico in scala appropriata comprensiva dell’indicazione dei punti di campionamento. 
Deve contenere l’indicazione di: 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l’indicazione del punto di 

prelievo e del misuratore di portata; 
- configurazione della rete fognaria con l’indicazione del punto di scarico, del pozzetto di 

ispezione e campionamento e del posizionamento del misuratore di portata; 
f) Relazione tecnica sull’impianto e sul processo di depurazione adottato, firmata dal progettista. 

Contenuti della relazione tecnica: 
- Descrizione del processo produttivo; 
- Descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso 

funzionalmente connesse; dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, 
dell’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di 
scarico, nonché dell’indicazione di sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il 
rispetto di valori limite di scarico; 

- Valutazione tecnica in merito all’impossibilità di scaricare in fognatura; 
- Nel caso di scarico sul suolo, indicazioni sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità 

a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e 
relazione idrogeologica, come previsto dalle norme tecniche di cui alla Delibera del 
Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977. 

- Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 si deve altresì 
dichiarare: 
• La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la 

produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla 
medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico; 

• La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità 
oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il 
numero massimo di giorni lavorativi; 

• Il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo. 
g) Solo per rinnovo “Dichiarazione di non intervenute modifiche” 

IMPIANTI E/O ATTIVITÀ 

ESEMPIO DI PROCEDURA AUA n° 2 

AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE 
(Art. 272 comma 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 

(Modulistica e allegati)  

- Modello AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE 
Mod. C1.01 reperibile nella sezione modulistica di www.calabriasuap.it 

- Mod. DICHIARAZIONE IMPIANTI E/O ATTIVITÀAD INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE, reperibile sul portale della Provincia 
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-
standard-di-qualita/carta-dei-servizi 

Allegati a corredo della pratica: 
- Scheda tecnica impianto; 
- Relazione tecnica delle lavorazioni svolte; 
- Planimetria dell’azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei 

http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
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macchinari/impianti ad essi collegati; 
- Planimetria della zona oggetto dell’attività; 
- Certificato C.C.I.A.A.;  
- Certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell’azienda, che attesti le varie 

concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la 
realizzazione degli impianti e l’esercizio dell’attività stessa; 

- Scansione del documento di riconoscimento del rappresentante legale/titolare. 

Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano procedure semplificate di 
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi 

ESEMPIO DI PROCEDURA AUA n° 3 

 (Articoli 214-216  del D.Lgs. 152/2006 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 
(Modulistica e allegati)  

- Modello AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE 
Mod. C1.01 reperibile nella sezione modulistica di www.calabriasuap.it 

- Mod. iscrizione registro provinciale delle imprese che effettuano procedure semplificate di 
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, reperibile sul portale della Provincia 
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-
standard-di-qualita/carta-dei-servizi 

Allegati a corredo della pratica: 
•Scheda tecnica impianto; 
•documentazione di dettaglio descritta nella stessa scheda tecnica 

ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI AUA GESTITI DALLA PROVINCIA 
(emissioni in atmosfera, rifiuti, ecc.), NEI MODELLI E NELLE SCHEDE TECNICHE 
SONO INDICATI TUTTI I DOCUMENTI, LE PLANIMETRIE, LE RELAZIONI 
TECNICHE DA ALLEGARE (come negli esempi sopra riportati). 

Il SUAP, quando riceve la pratica nel portale regionale, per come prescritto dal DPR 160/2010, ha il 
compito 

COMPITI DEL SUAP PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PRATICHE: 

di verificare la completezza formale della pratica e solo se è formalmente completa la 
accetta e la invia, telematicamente, dall’interno del portale regionale, agli Uffici / Enti 
interessati

Per completezza formale si intende: 

. In caso contrario la rigetta, motivandone il perché, e la pratica deve essere ripresentata. 

- La presenza di tutti gli endoprocedimenti necessari per gestire la pratica (sia che sia SCIA o 
Procedimento autorizzatorio). Ad es.: verificare se è presente l’ASP per gli aspetti igienico 
sanitari o la Provincia se si tratta di scarichi in “corpo idrico” piuttosto che il Comune se si 
tratta si scarichi in “pubblica fognatura”, ecc. 

- Verifica, per ogni endoprocedimento (sia degli Uffici comunali che di pertinenza di altri 
Enti, ad es: la Provincia) se vi è la modulistica e gli allegati (tecnici, documentali, 
relazionali) previsti. 

- Per quanto attiene i procedimenti AUA il SUAP provvede a scaricare dal portale web della 
provincia tutta la modulistica e le schede tecniche, avendo a portata di mano questi 

http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi�


6 

documenti, a seconda del tipo di autorizzazione o rinnovo AUA richiesto nella pratica potrà 
velocemente verificare se la documentazione è completa o meno (ovviamente non entrando 
nel merito e nei contenuti in quanto questi aspetti sono di pertinenza del Settore Ambiente o 
Agricoltura della Provincia). 

In caso di dubbio, prima di rilasciare la ricevuta e chiamare in causa gli Uffici comunali e gli 
Enti interessati, fare una verifica (telefonica o via mail) con l’Ufficio / Ente specifico. 

La richiesta, da parte di una o più Pubbliche Amministrazioni può essere effettuata SOLO una volta 
e SOLO dal SUAP entro 30 giorni dalla presentazione dell’Istanza o della SCIA. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

Occorre però definire precisamente cosa intende la norma per “documentazione integrativa”. 

Per farlo si deve partire da COSA NON È “documentazione integrativa”. 

Non è documentazione integrativa la “DOCUMENTAZIONE MANCANTE O CARENTE

Per la norma, la richiesta, da parte della P.A. di documentazione integrativa, dovrebbe essere una 
eccezione per procedimenti amministrativi particolarmente complessi per i quali la documentazione 
richiesta è stata tutta presentata e si renda necessario, per giungere alla conclusione del 
procedimento stesso, richiedere una ulteriore documentazione che integri e renda più chiara e 
comprensibile la procedura. 

” 
allegata al momento della presentazione della pratica. 

Il Settore/Ufficio della Provincia interessato al procedimento, dopo aver visionato la 
documentazione: 

RILASCIO DELL’AUA 

1) In caso di documentazione insufficiente o mancante, scrive al SUAP (sezione 
COMUNICAZIONI) richiedendo la documentazione mancante o, se la documentazione mancante è 
valutata come decisiva, indica l’irricevibilità della pratica. 

2) Se invece la pratica è completa, il Settore avvia le proprie procedure interne (verifiche, ispezioni, 
controlli, ecc.) e appena concluse, nei tempi previsti dalla L. 241/91 e del DPR 160/2010, attraverso 
una Determina Dirigenziale, rilascia il parere (positivo, negativo o positivo con vincoli o 
prescrizioni) e lo inserisce, attraverso la funzione VERIFICHE, nel portale regionale 
www.calabriasuap.it a disposizione del SUAP, degli altri Enti/Uffici interessati e del richiedente. 

Nei casi in cui per il procedimento AUA di interesse il Settore debba convocare la Conferenza dei 
Servizi, interloquisce con il SUAP per concordarne le modalità, la data e il luogo. L’obbiettivo è 
quello di evitare una aggravamento del procedimento amministrativo nel caso in cui anche il SUAP 
(o il Richiedente) abbia la necessità di convocare una Conferenza dei Servizi. In questo caso  verrà 
indetta una sola Conferenza dei Servizi gestita dal SUAP (attraverso il portale 
www.calabriasuap.it). 

 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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ALLEGATO 5: VADEMECUM AUA, PROVINCIA DI CROTONE  
 



 

Novembre 
2014 

 
 
 
 
 
 

VADEMECUM PER LA 
CORRETTA GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI confluiti nell’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale) 

Come gestire correttamente i procedimenti nel portale 
regionale SUAP www.calabriasuap.it 

Documento realizzato all’interno del Progetto  
“Semplifica Italia. Cantieri Regionali sulla semplificazione” 

Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale 

 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE   

 



2 

VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI confluiti nell’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale

 
) 

Nell’ambito del Progetto Semplifica Italia, FormezPA ha supportato la Provincia nella redazione  
del presente vademecum. 
Con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (AUA) la legislazione italiana ha compiuto un ulteriore passo 
verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 
L’AUA infatti inserisce in unico procedimento amministrativo sette tipologie di autorizzazioni 
prima separate e distinte. 
In Calabria, con l’operatività del portale regionale SUAP www.calabriasuap.it, i procedimenti 
amministrativi rientranti nell’AUA vengono gestiti, dai SUAP aderenti al portale regionale, in 
modalità esclusivamente telematica. 
Dei sette procedimenti autorizzatori rientranti nell’AUA cinque (compresa la sottodivisione del 
procedimento rifiuti) sono attualmente in capo alla Provincia : 
 Scarichi di acque reflue fuori pubblica fognatura

 

: DOCUMENTAZIONE richiesta dalla 
Provincia di competenza (da visionare sul Portale web della Provincia/Settore Ambiente) 
contenente i dati e le informazioni necessarie ; 

Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 
aprile 2006

 

, n. 152 . DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da 
visionare sul Portale Web della Provincia /Settore Ambiente) contenente i dati e le 
informazioni necessarie ; 

Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . 

 

DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di 
competenza (da visionare sul Portale Web della Provincia/Settore Ambiente) contenente i 
dati e le informazioni necessarie ;  

Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 : DOCUMENTAZIONE contenente i dati e le 
informazioni necessarie reperibile nella sezione modulistica del portale www.calabriasuap.it, 
Mod. “Allegato fanghi di depurazione”; 

 Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152

 

 :DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da 
visionare sul Portale Web della Provincia/Settore Ambiente) contenente i dati e le 
informazioni necessarie; 

Operazioni di recupero di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152

________________________________________________________________________________ 

 :DOCUMENTAZIONE richiesta dalla Provincia di competenza (da 
visionare sul Portale Web della Provincia/Settore Ambiente) contenente i dati e le 
informazioni necessarie. 

Le pratiche inerenti l’AUA devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE al SUAP di 
competenza attraverso il portale regionale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA da parte del RICHIEDENTE. 

www.calabriasuap.it (per i Comuni aderenti al portale 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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regionale) e devono essere obbligatoriamente accompagnate dal Modello di Istanza generale 
“AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE” Mod. C1.01, reperibile 
nella Sezione modulistica Comunale in www.calabriasuap.it . 

Per operare nel portale regionale è necessario avere la disponibilità di una PEC e di una firma 
digitale in corso di validità (oltre alle eventuali firme digitali dei tecnici che redigono elaborati 
tecnici o relazioni tecniche). 

Per le schede tecniche e la modulistica specifica dei procedimenti autorizzatori inerenti l’AUA di 
competenza della Provincia di Crotone, in attesa della modulistica nazionale occorre prelevare i 
materiali sul portale web del sito e della Provincia (Settore Ambiente), compilare la modulistica di 
interesse e ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

Occorre inoltre, ove previsto, effettuare i pagamenti dovuti e allegare alla documentazione la 
scansione dei bollettini postali di pagamento o del bonifico bancario. 

Le somme da pagare, le indicazioni di c/c bancario o di c/c postale, le causali, sono reperibili nei 
singoli modelli della Provincia di Reggio Calabria o in www.calabriasuap.it nella Sezione : 
Modulistica PROVINCIA. 

Se si ha qualche dubbio o incertezza prima di confezionare la pratica e inserirla nel portale, 
conviene interpellare il Settore Ambiente  della Provincia : 

- Ing. Claudio Filice al numero 0962/952111 interno 534  mail : c.filice@provincia.crotone.it 

- Dott. Francesco Galea al numero 0962/952111 interno 589  mail : f.galea@provincia.crotone.it 

Nei casi in cui, oltre ad una o piu’ richieste di autorizzazione o rinnovo inerenti l’AUA, siano 
necessarie altre autorizzazioni o SCIA (di tipo commerciale, edilizio, ecc.) per l’avvio, 
l’ampliamento, la modifica o la chiusura dell’attività OCCORRE INSERIRE TUTTA LA 
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE COMPLETA per tutti i procedimenti amministrativi 
necessari nel portale regionale www.calabriasuap.it . 

ESEMPIO DI PROCEDURA AUA 

Scarichi fuori pubblica fognatura (modulistica e allegati) 

- Modello AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE ” Mod.    
….. reperibile nella sezione modulistica di 

Acque reflue industriali 

www.calabriasuap.it  

- Mod.   ….. della Provincia : Istanza acque reflue industriali, 

Allegati: 
a) Scheda tecnica    …… ; 
b) Ricevuta del versamento di € ..................... sul C.C.P. 583880 intestato a  Tesoreria 

Provinciale di Crotone Settore Ambiente . Causale del versamento:   Autorizzazione allo 
scarico. 

c) Planimetria dell’area in cui è presente l’insediamento; 
d) Localizzazione dell’impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 

1:25000; 

http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
mailto:c.filice@provincia.crotone.it�
mailto:f.galea@provincia.crotone.it�
http://www.calabriasuap.it/�
http://www.calabriasuap.it/�
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e) Planimetria particolareggiata e disegni dell’impianto di depurazione con l’indicazione dello 
schema idrico in scala appropriata comprensiva dell’indicazione dei punti di campionamento. 
Deve contenere l’indicazione di: 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l’indicazione del punto di 

prelievo e del misuratore di portata; 
- configurazione della rete fognaria con l’indicazione del punto di scarico, del pozzetto di 

ispezione e campionamento e del posizionamento del misuratore di portata; 
f) Relazione tecnica sull’impianto e sul processo di depurazione adottato, firmata dal progettista. 

Contenuti della relazione tecnica: 
- Descrizione del processo produttivo; 
- Descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso 

funzionalmente connesse; sistema di misurazione del flusso degli scarichi, 
dell’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di 
scarico, nonché dell’indicazione di sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il 
rispetto di valori limite di scarico; 

- Valutazione tecnica in merito all’impossibilità di scaricare in fognatura; 
- Nel caso di scarico sul suolo, indicazioni sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità 

a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e 
relazione idrogeologica, come previsto dalle norme tecniche di cui alla Delibera del 
Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977. 

- Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 si deve altresì 
dichiarare: 
• La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la 

produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla 
medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico; 

• La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità 
oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il 
numero massimo di giorni lavorativi; 

• Il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo. 
g) Nulla osta  allo scarico da parte del proprietario-gestore del mezzo recettore e percorso 

tubazione; 
h) Nel caso di rinnovo autorizzazione senza variazione della precedente situazione, occorre 

dichiarare l’assenza delle variazioni ed indicare la documentazione già depositata a cui si fa 
riferimento.   

 

- Modello AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PARTE GENERALE ” Mod. 
……… reperibile nella sezione modulistica di 

Acque reflue domestiche ed assimilate: 

www.calabriasuap.it 

- Mod. ….. della Provincia  

a)  Scheda tecnica ………..; 
b) Ricevuta del versamento di € ..................... sul C.C.P. 583880 intestato a  Tesoreria 

Provinciale di Crotone Settore Ambiente . Causale del versamento:   Autorizzazione allo 
scarico. 

c) Planimetria dell’area in cui è presente l’insediamento; 
d) Localizzazione dell’impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 

1:25000; 

http://www.calabriasuap.it/�
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e) Planimetria particolareggiata e disegni dell’impianto di depurazione con l’indicazione dello 
schema idrico in scala appropriata comprensiva dell’indicazione dei punti di campionamento. 
Deve contenere l’indicazione di: 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l’indicazione del punto di 

prelievo ed eventuale  misuratore di portata; 
- configurazione della rete fognaria con l’indicazione del punto di scarico, del pozzetto di 

ispezione e campionamento e del posizionamento eventuale misuratore di portata; 
f) Relazione tecnica sull’impianto e sul processo di depurazione adottato, firmata dal progettista. 

Contenuti della relazione tecnica: 
- Descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso 

funzionalmente connesse; dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, 
dell’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo  e nei sistemi di scarico, nonché 
dell’indicazione di sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto di valori 
limite di scarico; 

- Valutazione tecnica in merito all’impossibilità di scaricare in fognatura; 
- Nel caso di scarico sul suolo, indicazioni sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità 

a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e 
relazione idrogeologica, come previsto dalle norme tecniche di cui alla Delibera del 
Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977. 

g) Solo per scarichi assimilabili ai reflui domestici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di firma, in merito alla 
sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1°, art.2, del 
D.P.R. 19/10/2011, n.227.  

h) Nulla osta  allo scarico da parte del proprietario-gestore del mezzo recettore e percorso 
tubazione; 

i) Nel caso di rinnovo autorizzazione senza variazione della precedente situazione, occorre 
dichiarare l’assenza delle variazioni ed indicare la documentazione già depositata a cui si fa 
riferimento. 

ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI AUA GESTITI DALLA PROVINCIA 
(emissioni in atmosfera, rifiuti, ecc.), NEI MODELLI E NELLE SCHEDE TECNICHE 
SONO INDICATI TUTTI I DOCUMENTI, LE PLANIMETRIE, LE RELAZIONI 
TECNICHE DA ALLEGARE. 

Il SUAP, quando riceve la pratica nel portale regionale, per come prescritto dal DPR 160/2010, ha il 
compito 

COMPITI DEL SUAP PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PRATICHE: 

di verificare la completezza formale della pratica e solo se è formalmente completa la 
accetta e la invia, telematicamente, dall’interno del portale regionale, agli Uffici / Enti 
interessati

Per completezza formale si intende: 

. In caso contrario la rigetta, motivandone il perché, e la pratica deve essere ripresentata. 

- La presenza di tutti gli endoprocedimenti necessari per gestire la pratica (sia che sia SCIA o 
Procedimento autorizzatorio ). Ad es: verificare se è presente l’ASP per gli aspetti igienico 
sanitari o la Provincia se si tratta di scarichi in “corpo idrico” piuttosto che il Comune se si 
tratta si scarichi in “pubblica fognatura”, ecc. 

- Verifica, per ogni endoprocedimento (sia degli Uffici comunali che di pertinenza di altri 
Enti, ad es: la Provincia) se vi è la modulistica e gli allegati (tecnici, documentali, 
relazionali) previsti. 
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- Per quanto attiene i procedimenti AUA il SUAP provvede a scaricare dal portale web della 
provincia tutta la modulistica e le schede tecniche. avendo a portata di mano questi 
documenti, a seconda del tipo di autorizzazione o rinnovo AUA richiesto nella pratica potrà 
velocemente verificare se la documentazione è completa o meno (ovviamente non entrando 
nel merito e nei contenuti in quanto questi aspetti sono di pertinenza del Settore Ambiente o 
Agricoltura della Provincia ). 

In caso di dubbio, prima di rilasciare la ricevuta e chiamare in causa gli Uffici comunali e gli 
Enti interessati, fare una verifica (telefonica o via mail) con l’Ufficio / Ente specifico. 

La richiesta, da parte di una o più Pubbliche Amministrazioni puo’ essere effettuata SOLO una 
volta e SOLO dal SUAP entro 30 giorni dalla presentazione dell’Istanza o della SCIA. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

Occorre però definire precisamente cosa intende la norma per “documentazione integrativa”. 

Per farlo si deve partire da COSA NON E’ “ documentazione integrativa”.  

Non è documentazione integrativa la “DOCUMENTAZIONE MANCANTE O CARENTE

Per la norma, la richiesta, da parte della P.A. di documentazione integrativa, dovrebbe essere una 
eccezione per procedimenti amministrativi particolarmente complessi per i quali la documentazione 
richiesta è stata tutta presentata e si renda necessario, per giungere alla conclusione del 
procedimento stesso, richiedere una ulteriore documentazione che integri e renda più chiara e 
comprensibile la procedura . 

” 
allegata al momento della presentazione della pratica. 

Il Settore/Ufficio della Provincia interessato al procedimento, dopo aver visionato la 
documentazione : 

RILASCIO DELL’A.U.A. 

1) In caso di documentazione insufficiente o mancante, scrive al SUAP ( sezione 
COMUNICAZIONI ) richiedendo la documentazione mancante o, se la documentazione mancante 
è valutata come decisiva, indica l’irricevibilità della pratica. 

2) Se invece la pratica è completa, il Settore avvia le proprie procedure interne (verifiche, ispezioni, 
controlli, ecc.ecc. )e appena concluse, nei tempi previsti dalla L. 241/91 e del DPR 160/2010, 
attraverso una Determina Dirigenziale, rilascia il parere ( positivo, negativo o positivo con vincoli o 
prescrizioni ) e lo inserisce , attraverso la funzione VERIFICHE, nel portale regionale 
www.calabriasuap.it a disposizione del SUAP, degli altri Enti/Uffici interessati e del richiedente. 

Nei casi in cui per il procedimento AUA di interesse il Settore debba convocare la Conferenza dei 
Servizi, interloquisce con il SUAP per concordarne le modalità, la data e il luogo. L’obbiettivo è 
quello di evitare una aggravamento del procedimento amministrativo nel caso in cui anche il SUAP 
( o il Richiedente ) abbia la necessità di convocare una Conferenza dei Serivizi. In questo caso  
verrà indetta una sola Conferenza dei Servizi gestita dal SUAP (attraverso il portale 
www.calabriasuap.it ). 

http://www.calabriasuap.it/�
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ALLEGATO 6: CIRCOLARE “GESTIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI GLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI” 

 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 6 
Circolare per la Gestione dei procedimenti inerenti gli impianti 

di distribuzione carburanti stradali (DPR 160/2010,DCR 
584/1995, Direttive regionali pubblicate sul BURC n.120 del 

9.12.1999 in esecuzione al D.lgs 32/98, così come modificato e 
integrato dal D.lgs 346/99 e dal D.L. 383/99, DGR 837/2004, 

Disposizioni impartite dalle leggi statali di Settore tra cui 
anche il DL 98/2011, convertito con legge 111/2011) 

Proposte di semplificazione in 
materia di Sportello Unico 

Attività Produttive, Edilizia e 
Autorizzazione Unica 

Ambientale nella Regione 
Calabria 

 

1 

  
 
 
 
 

Regione Calabria 
Dipartimento n.5 “Attività Produttive” 

Servizio 2 
“Infrastrutture ed Enti Locali” 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Via Paolo Orsi - Catanzaro 

 
Prot. n.__________/SIAR Catanzaro, li 
 

Ai Responsabili SUAP 
dei Comuni della Regione Calabria 

Ai Responsabili degli Uffici Tecnici /Urbanistici 
dei Comuni della Regione Calabria 

Ai Comandi Provinciali dei VV.F 
Catanzaro,Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone 

Alle Agenzie delle Dogane 
Catanzaro e Reggio Calabria 

Al Coordinamento Asso Petroli Regione Calabria 
Via ss.18 località Principessa 

87032 Amantea CS 

Associazione Compagnie Petrolifere 
Unione Petrolifera 

Roma 

Ai Presidenti degli Ordini Professionali 
della Regione Calabria 

Oggetto: Gestione dei procedimenti inerenti gli impianti di distribuzione carburanti stradali (DPR 
160/2010,DCR 584/1995, Direttive regionali pubblicate sul BURC n.120 del 9.12.1999 in esecuzione al 
D.lgs 32/98, così come modificato e integrato dal D.lgs 346/99 e dal D.L. 383/99, DGR 837/2004, 
Disposizioni impartite dalle leggi statali di Settore tra cui anche il DL 98/2011, convertito con legge 
111/2011) 

Il DPR 160/2010 ha introdotto l’obbligo della presentazione delle pratiche da parte dell’impresa per via 
esclusivamente telematica ed ha ribadito che le pratiche devono essere presentate al SUAP del Comune di 
interesse complete di tutta la documentazione necessaria per ogni Ente o Ufficio interessato ai procedimenti 
(verifiche o autorizzazioni). 

Gli impianti di distribuzione carburanti rientrano pienamente nella normativa del DPR 160/2010 e della 
Direttiva europea sui servizi 2006/123/CE - recepita in Calabria con il Regolamento Regionale 1/2010 - per 
cui le procedure autorizzatorie per i nuovi impianti, per l’ampliamento di impianti esistenti, per i sub 
ingressi, ecc, devono essere presentate al SUAP comunale e - per i Comuni aderenti al Sistema Regionale 
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dello Sportello Unico - vengono inserite e gestite telematicamente esclusivamente tramite il portale regionale 
www.calabriasuap.it, dove opera la maggioranza degli Enti terzi (tra cui i Vigili del Fuoco, coinvolti a vario 
titolo nel procedimento relativo agli impianti di carburante). 

Nella fase autorizzatoria - relativa sia alle nuove realizzazioni di impianti, che agli interventi di modifica o di 
potenziamento con altri prodotti, quali Metano e/o GPL, che necessitino di autorizzazioni, permessi o nullaosta - il 
Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, non viene coinvolto nel procedimento amministrativo.  

La partecipazione del Dipartimento regionale è limitata, esclusivamente, alla fase di collaudo (che è 
successiva alla realizzazione) e la documentazione tecnica di interesse dello stesso Dipartimento è quella 
relativa alla situazione progettuale utile per il collaudo stesso.  

Il suddetto DPR 160/2010, all’art. 10, disciplina la procedura di chiusura lavori e collaudo e prevede che “Il 
soggetto interessato comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:  
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto 

presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. 
La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l’immediato esercizio 
dell’attività.” 

Il Collaudo è volto, dunque, ad accertare l’idoneità tecnica ed amministrativa dell’impianto petrolifero, 
nonché la conformità delle opere realizzate alle disposizioni normative vigenti (DCR 584/1995, Direttive 
regionali pubblicate sul BURC n.120 del 9.12.1999 in esecuzione al D.lgs 32/98 - cosi come modificato e 
integrato dal D.lgs 346/99 e dal D.L. 383/99 - DGR 837/2004), nonché le disposizioni impartite dalle leggi 
statali di Settore tra cui anche il DL 98/2011, convertito con legge 111/2011).  

Il collaudo, può riguardare sia gli impianti di distribuzione carburanti di nuova costruzione, sia gli impianti 
preesistenti sottoposti a ristrutturazione totale o a potenziamento con altri prodotti, quali metano e/o GPL,sia 
gli impianti sottoposti alla verifica quindicennale, secondo quanto riportato all’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 
32/98, e può avvenire attraverso due modalità, a scelta dell’azienda: 

1. COLLAUDO AI SENSI DELL’ART. 10 DEL DPR 160/2010: a conclusione dei lavori il soggetto 
interessato lo comunica al SUAP, presentando la documentazione prevista dall’art. 10 del DPR 160/2010. 
È, dunque, necessario che venga resa disponibile, tramite il sistema (o trasmessa a mezzo PEC per i 
Comuni non aderenti) la seguente documentazione: 
- la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’intervento al progetto 

presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

- nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; 
- titolo autorizzatorio unico per la realizzazione dell’impianto o titolo equipollente nel caso di modifiche 

all’impianto che debbano essere sottoposte a collaudo, completo dei relativi elaborati grafici e di tutti i 
pareri, nullaosta ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso il 
parere preventivo dell’Agenzia delle Dogane; 

- comunicazioni di inizio, ove prevista, e fine lavori; 
- se prevista autorizzazione o attestazione di avvenuta presentazione dichiarazione di inizio attività, ai 

sensi della L.R. n° 35/2009 e successive modif. e integr. e del Regolamento Regionale n° 7/2012 (ndr: 
relativa la normativa antisismica), fatta salva la procedura per gli interventi ricadenti tra le “opere 
minori” di cui al D.G.R. n° 12 del 28/01/2013; 

http://www.calabriasuap.it/�
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- autorizzazione per l’apertura degli accessi carrabili nei nuovi impianti o per la modifica degli accessi se 
l’intervento ne ha comportato la variazione negli impianti preesistenti; 

- dichiarazioni e/o certificazione di conformità degli impianti e delle attrezzature; 
- la Segnalazione Certificata di Inizio attività ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, ai sensi 

degli articoli 4 e 10 del DRP 151/2011 
- eventuale Dichiarazione, a firma congiunta del titolare dell’impianto e del Direttore dei lavori, sulla 

eccessiva onerosità tecnica o economica per l’installazione di più tipologie di carburanti o del metano 
per autotrazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 1/2012, convertito con Legge 27/2012, che ha modificato 
l’art. 83-bis del D.L. 112/2008 (a sua volta convertito con Legge 133/2008). 

Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni dalla ricezione della certificazione di collaudo, ai sensi del 
predetto art. 10 del DPR 160/2010, richiede agli Enti interessati (Regione Calabria, Vigili del Fuoco, 
Agenzia delle Dogane, Anas, Provincia, ecc.) attraverso la sezione “verifiche” del Portale telematico 
regionale (o comunque attraverso la PEC per i SUAP non aderenti a CalabriaSuap), la verifica della 
documentazione presentata. 

Gli Enti interessati sono tenuti ad effettuare i controlli circa l’effettiva rispondenza dell’impianto alla 
normativa vigente - anche attraverso un eventuale sopralluogo - entro i successivi 90 giorni, con 
l’impegno di dare comunicazione degli esiti delle verifiche stesse al SUAP attraverso la sezione 
“verifiche” del Portale telematico regionale (o comunque attraverso la PEC per i SUAP non aderenti a 
CalabriaSuap), trascorso il 90° giorno, nel caso in cui non sia pervenuta detta comunicazione da parte 
degli enti, l’impianto è da considerarsi rispondente alla normativa vigente. 

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell’opera al progetto ovvero la sua 
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, 
anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari 
assicurando l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese 
dell’impresa,dandone contestualmente comunicazione all’interessato entro e non oltre quindici giorni dal 
ricevimento della comunicazione di ultimazione lavori. L’intervento di riduzione in pristino può essere 
direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso. 

2. COLLAUDO TRAMITE LA COMMISSIONE: in assenza della presentazione della 
CERTIFICAZIONE di collaudo da parte del tecnico abilitato del Committente ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 160/2010,il SUAP convoca la Commissione regionale petrolifera, di concerto con il Dipartimento 
regionale Attività Produttive, per l’effettuazione del collaudo, con le modalità di cui all’art.13 della 
D.C.R. 584/1995e utilizzando esclusivamente il canale telematico del portale regionale (o comunque le 
PEC per i SUAP non aderenti a Calabriasuap). 

Anche in questo caso l’azienda deve rendere necessaria la documentazione elencata al punto 1, con 
l’eccezione della Certificazione di collaudo. 

Le riunioni delle Commissioni di collaudo vengono concordate tra il SUAP comunale ed il Dipartimento 
Regionale Attività Produttive, preferibilmente nei giorni di Lunedì e Mercoledì, attraverso una richiesta 
inviata dal SUAP tramite l’apposita funzione “Comunicazioni” del sistema CalabriaSUAP (o attraverso 
PEC per i Comuni non aderenti). 

Si precisa che gli eventuali oneri per le verifiche ed i sopralluoghi, in entrambi i casi, sono posti a carico 
dell’impresa richiedente.  

Ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe tributaria, il rappresentante regionale, qualora il collaudo dovesse 
riguardare un impianto di distribuzione carburanti, classificabile come “no logo”(cosiddette pompe bianche), 
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provvederà ad inviare, in esecuzione a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, della L.R. n. 34 del 29 
dicembre 2010,copia del verbale di collaudo dell’impianto al Settore Regionale Tributi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, nello spirito della suddetta normativa, questo Dipartimento 
Regionale, Settore 1 - Servizio 2, per i Comuni aderenti al portale regionale www.calabriasuap.it 
accetterà, a partire dal 1 gennaio 2015, le richieste di collaudo o di verifica delle attestazioni 
dell’impresa richiedente, per il solo tramite dello portale regionale. 

Si precisa altresì, che - sempre a decorrere dal 1 gennaio 2015 e per i Comuni aderenti al Sistema 
regionale CalabriaSUAP - questo Dipartimento, effettuerà le verifiche sulle asseverazioni di collaudo 
o parteciperà alle Commissioni di collaudo, solo se il procedimento - la cui data di presentazione sia 
comunque successiva al 1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore delle presenti disposizioni) -sia stato 
gestito interamente, fin dalla richiesta iniziale di costruzione o di modifica di un impianto esistente, 
per via telematica, dal SUAP comunale attraverso il portale regionale CalabriaSUAP

Infine si ritiene opportuno sottolineare che l’art. 23 della Legge 161/2014, ha modificato l’art. 28, comma 7, 
del Decreto Legge 98/2011, disponendo che non vi siano vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, 
anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento 
anticipato, ovunque siano ubicati (in centro abitato e fuori dal centro abitato) gli impianti di distribuzione. 

. 

Si invitano i Presidenti degli Ordini professionali interessati a questo tipo di procedura ad informare i propri 
iscritti e i SUAP a realizzare opera di informazione territoriale ad esclusivo vantaggio delle imprese e 
attività economiche della Regione. 

Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N.2 
 Dott. Domenico SODARO Dott. Francesco VENNERI 

http://www.calabriasuap.it/�
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