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Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
   del Comune di 
R E A L M O N T E

c o m u n e d i r e a l m o n t e . a g . s u a p @ p e c . i t       

SPORTELLO  UNICO PER  LE  ATTIVITA ’  PRODUTTIVE

DOMANDA UNICA
(art.23 D.Lgs. 112/98 e artt.7-8 D.P.R. 160/2010)

Data di ricezione della documentazione 
 
______________________

Data avvio del procedimento

______________________

Pratica S.U.A.P. n. __________  Responsabile del Procedimento : ____________________

Oggetto: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/la Sottoscritto/a  ________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________  residente in _______________
via  _____________________________  n. _______________ c.a.p. ____________
Tel. ______________________ Fax ___________________ E-mail _____________
C.F. ____________________________ carica aziendale o delega _______________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:

                                                    

SEDE LEGALE             Comune: _______________ Località: _____________
Via _______________ n. _________  c.a.p. _______
Tel. ______________  Fax __________________
Sito Web: www.____________ 
E- mail:    _________________
P.E.C.:     _________________
C.F.         _________________
P.IVA     _________________

RAGIONE SOCIALE

https://webmail-a.postacertificata.gov.it/cp/ps/Main/login/SSOAuthenticate?u=comunedirealmonte.ag.suap&d=pa.postacertificata.gov.it
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Con iscrizione al Tribunale di 

CON  ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A. DI  ___________________

DATA DI COSTITUZIONE ___________________________  ATTIVITA’

___________________________________________

SETTORE MERCEOLOGICO

ADDETTI ATTUALI _____________________  Incremento occupazionale previsto ___________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER

Realizzare [  ] Ristrutturare  [  ] Ampliare  [  ] Cessare  [  ]

Riattivare  [  ] Riconvertire [  ] Realizzare opere interne  [  ]

DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO  SITO IN ___________________________________

Via _____________________________________ n. ____________ c.a.p. _________________

SU AREA INDIVIDUATA IN  C/DA _____________________

NUOVO CATASTO:       URBANO [   ]                       AGRICOLO [   ]

FOGLIO DI MAPPA _________________________  PARTICELLA __________________

COORDINATE GEOGRAFICHE ____°______'_______''  N  -  ____°______'_______''  E 

ZONA  A.S.I. __________________________________________

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE ________________________________

TIPO DI LAVORAZIONE ________________________________________________

PROGETTO REDATTO DA: _____________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE / COLLEGIO DELLA PROVINCIA DI ______________________

CON STUDIO IN _______________________________  via __________________ n. ____
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IN TEND E A VVA LER S I  D EL

□ Procedimento mediante conferenza di servizi (art.7 D.P.R.160/2010)

□ Procedimento in variante al P.R.G. (art. 8 D.P.R.160/2010).

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI INTERESSE

ai  fini  della  richiesta  di  autorizzazione  per  le  pratiche  relative  agli  insediamenti  degli  impianti
produttivi  di  beni  e  servizi,  la  loro  realizzazione,  ampliamento,  ristrutturazione,  riconversione,
cessazione, riattivazione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati
adibiti ad uso d’impresa.

Valore economico dell’intervento definito come da allegato computo metrico estimativo:

€ _________________________________ 

Breve descrizione analitica dell’intervento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Descrizione del ciclo e delle fasi di lavorazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Osservazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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La zona è compresa nella perimetrazione urbana?   ….........□ SI    □ NO  

Precedenti Autorizzazioni concernenti il manufatto:
concessioni edilizie n. ________________ del _______________

n. ________________ del _______________

relativi certificati di agibilità n._____________ del ________________
n. ____________ del ________________

Estremi di precedenti autorizzazioni, nulla – osta ecc… concernenti l’attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Estremi di autorizzazioni in corso relative alle normative cui è soggetta l’attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Identificazione dell’insediamento e del contesto territoriale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Superficie dell’area mq. ____________________
Superficie coperta mq. _____________________
Volume mc. _____________________________

ALLACCIAMENTI

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete elettrica   □ SI    □ NO    
L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete del gas     □ SI      □ NO    
L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete idrica       □ SI      □ NO

TASSE PER OCCUPAZIONI 

L’azienda ha bisogno di autorizzazioni e concessioni relative ad accessi e diramazioni    □SI  □NO

L’azienda ha bisogno di autorizzazioni per attraversamenti  e uso della sede stradale ecc. □SI □NO
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ACQUE

Approvvigionamento idrico: □ acquedotto    □ pozzo        □ altro
Breve descrizione delle opere di captazione (se pozzo od altro)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Smaltimento acque reflue
Breve descrizione con l’indicazione dell'eventuale corpo ricettore:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

IMPIANTI TECNOLOGICI

Realizzazione e/o adeguamento impianti elettrici…………….. □ SI □ NO

Realizzazione e/o adeguamento impianto di messa a terra……. □ SI □ NO

Realizzazione e/o adeguamento impianti parafulmini ……….. □ SI      □ NO

Realizzazione e/o adeguamento impianti elettrici in luoghi

con pericolo di esplosioni o incendio……..…………………. □ SI □ NO

Realizzazione e/o adeguamento impianti termici……………… □ SI    □ NO

Realizzazione e/o adeguamento impianti in edifici 

civili (D.M. n°37 del 22.01.08 e ss.mm.ii. )…………………. □ SI    □ NO

APPARECCHIATURE IN GRADO DI EMETTERE RADIAZIONI            

Apparecchiature in grado di emettere onde elettromagnetiche (saldatrici

dielettriche, forni ad induzione, ecc.)………………………………………… □ SI □NO    

Apparecchiature in grado di emettere radiazioni ionizzanti 

rientranti nel campo di applicazione del DPR 185/64 e DPR 24.09.68 e s.m.i. □ SI □NO    

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Scale aeree ad inclinazione variabile……………………. □ SI □ NO

Ponti mobili sviluppabili su carro………………………. □ SI    □ NO

Ponti sospesi muniti di argano………………………… □ SI    □ NO  
Ascensori    e montacarichi …………………………… □ SI    □ NO 

IMPIANTI AUSILIARI   

Serbatoi interrati………………………………………… □ SI □ NO   
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Recipienti a pressione……………………………………. □ SI    □ NO    
Impianti per produzione di acqua calda………………… □ SI    □ NO

Impianti per produzione di vapore o liquidi riscaldati….. □ SI    □ NO  

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L’impianto comporta emissioni in atmosfera secondo quanto previsto
dal D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii. regolamentato in Sicilia

 dai DD.AA. n.175/GAB e 176/GAB del 09.08.07..............................................   □ SI □ NO    

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE    

L’azienda rientra tra quelle soggette all’obbligo di 

notifica o dichiarazione di cui al DPR 175/88 e ss.mm.ii. …................          □ SI      □ NO    

 
VALUTAZIONE  IMPATTO  AMBIENTALE

L’azienda è sottoposta alla V.I.A. in base alla legge 349/86 e ai 
D.Lgs. n. 112/98; Legge n. 266/05 e il D.Lgs. 3 n. 152/06  oppure

 a Leggi Regionali …………………………………………............….            □ SI      □ NO    

GAS TOSSICI

L’azienda utilizza nuove sostanze ……………………. □ SI    □ NO    
L’azienda custodisce e/o utilizza gas tossici ………….. □ SI    □ NO    
L’azienda trasporta sia in modo temporaneo che permanente gas tossici …….. □ SI    □ NO    

PREVENZIONE    INCENDI

L’azienda, le lavorazioni e le attività sono soggette alle visite e controlli

del Comando dei VV.F. di cui al D.P.R.  151/11……....................…............       □ SI    □ NO    
L’attività proposta necessita di parere dei VV.FF. …………….....................     □ SI      □ NO   

SICUREZZA   SUL   LAVORO

L’Azienda deve essere notificata all’A.S.P. ………………………... □ SI    □ NO    

Le opere da realizzare hanno bisogno della redazione del  Piano

di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.)…… □ SI    □ NO    

Per le aziende esistenti è stato redatto il documento della sicurezza

con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.……. □ SI    □ NO    
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L’azienda ha bonificato l’inquinamento acustico …………………. □ SI    □ NO 

RIFIUTI   

L’azienda richiede l’autorizzazione per la realizzazione e/o modifica

di un impianto smaltimento rifiuti (artt.27,28 e 29 del D.Lgs. 22/97) ………… □ SI    □ NO  

L’azienda richiede l’autorizzazione per la realizzazione  e/o modifica

di un impianto smaltimento rifiuti (artt.31,32 e 33 del D. Lgs. 22/97) ………… □ SI    □ NO    
L’azienda è tenuta ad aderire al CONAI ………………………………………. □ SI    □ NO    

L’azienda applica il D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. (registro di carico e scarico, 

formulario,deposito temporaneo, MUD, ecc.) ………………………………… □ SI    □ NO    

ELENCO DEGLI ENDOPROCEDIMENTI DA ATTIVARE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA  E DEGLI ALLEGATI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________ lì, ____________
Firma del Responsabile dell’Impresa

________________________________

Firma del Progettista

________________________________
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