
Pratica N° ZMBMSM75D09F994J-201811071130-270615

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO / ORDINARIO
EX D.P.R. 160/2010

 Imposta di bollo assolta in modalità
virtuale

SUAP
Comune di VIGARANO MAINARDA

Oggetto pratica

descrizione sintetica dell’intervento Ampliamento dello stabilimento industriale
esistente mediante realizzazione di nuovo

fabbricato in adiacenza all'esistente, costituito da
un capannone a struttura metallica, tamponato
su tre lati da pannelli tipo sandwich e telone di

copertura in tessuto poliestere spalmato su
entrambi i lati con PVC laccato.

il/la sottoscritto/a(*) ZAMBELLO MASSIMO

Nato a(*) OCCHIOBELLO (Prov:  RO)

il(*) 09-04-1975 cod.Fiscale(*) ZMBMSM75D09F994J

Residente nel Comune di
(Per i cittadini residenti
all'estero inserire lo Stato di
residenza e come provincia
EE) (*)

OCCHIOBELLO (Prov: RO) CAP(*) 45030

Sede legale dell’attività/dello studio
professionale/dell’associazione di

categoria(*)

VIALE ADRIATICO 282/B

tel.(*) 0532819646 fax 0532819646

località/
frazione

MASI TORELLO (FE) cellulare 3470695181

PEC (*) ZAMBELLO.MASSIMO@INGPEC.EU

domicilio
elettronico

STUDIOPAZIZAMBELLO@GMAIL.COM

Descrizione qualifica

PROFESSIONISTA

Specifica:

Comune MASI TORELLO provincia della sede FE

Iscritto all'albo

Specifica:

Numero albo Prov. Di Iscrizione Data
iscrizione

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere stato delegato dall'impresa sotto indicata alla presentazione
della presente Istanza

Specifica:

tramite l'atto di procura speciale

sottoscritto 12-11-2018 custodito presso la sede dell’associazione/lo studio



il del professionista/la sede dello studio professionale
associato e allegato alla presente

Per conto di :   Impresa (individuale,società di persone,società di capitali, società cooperative)

denominazione/ragione sociale (*) S.I.M.E.L. S.P.A.

Con sede in(*)        VIGARANO MAINARDA (Prov:  FE) CAP.(*) 44049

indirizzo(*) VIA CENTO 6/B

telefono 0532436245 fax 053243122

eMail F.BOTTONI@SIMELMOTORS.COM

cod.Fiscale (*) 00051790384 P.IVA. 00051790384

Provincia di iscrizione
al registro imprese

FE num. 00051790384

dati rappresentante legale o titolare

Nome e cognome (*) FRANCESCO BOTTONI

Nato a(*) FERRARA (Prov:   FE) In data (*) 04-10-1959

Codice fiscale (*) BTTFNC59R04D548I

Residente a (*)      FERRARA CAP.(*) 44123

Indirizzo (*) VIA CALZOLAI, 62

OGGETTO

Ampliamento dello stabilimento industriale esistente mediante realizzazione di nuovo fabbricato in
adiacenza all'esistente, costituito da un capannone a struttura metallica, tamponato su tre lati da
pannelli tipo sandwich e telone di copertura in tessuto poliestere spalmato su entrambi i lati con

PVC laccato.

Scelte effettuate per la compilazione

SETTORE: Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 -  PIN 1

INTERVENTI:

  - Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 - PIN 1

SETTORE: AUA - Modifica non sostanziale

INTERVENTI:

  - AUA - Autorizzazione Unica Ambientale (modifica non sostanziale)

SETTORE: Permesso di Costruire

INTERVENTI:

  - Permesso di Costruire



SETTORE: SIS Asseverazione da allegare al titolo edilizio MUR A.1/D.1

INTERVENTI:

  - SIS Asseverazione da allegare al titolo edilizio MUR A.1/D.1

SETTORE: Richiesta di valutazione dell’AUSL ai sensi Dgr 193_2014

INTERVENTI:

  - Richiesta di valutazione dell’AUSL ai sensi Dgr 193_2014



 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera. 

D  I  C  H  I  A  R  A

 
Al: VIGARANO MAINARDA

 
DICHIARAZIONE SUL RIFERIMENTO PRATICA VVF

  
che il Riferimento della Pratica VV.F è la:

 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

di chiedere, ai sensi dell'art. 3 del DPR 1/08/2011 n. 151 la Valutazione del Progetto Allegato:

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell' elenco contenuto nell' Allegato I del DPR

01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

 
DATI PROFESSIONISTA INCARICATO 

che la documentazione tecnico-progettuale inerente la normativa di prevenzione incendi è sottoscritta dal seguente professionista:

numero 761

per i lavori di:

nuovo insediamento [ ]

modifica attività esistente [X]

relativi all'attività principale (indicare il tipo di attività: albergo,
scuola ecc):

OFFICINA MECCANICA

Compilare, per la parte che segue, UNA riga per OGNI attività indicando il numero, la sottoclasse e la categoria; in caso di più
attività, aggiungere righe utilizzando il pulsante +.  La/e attività oggetto di valutazione sono individuate [1] al/ai n./sotto classe/ cat.
che seguono:

attività n. 54

sotto classe 1

cat.: B

attività n. 74

sotto classe 2

cat.: B

titolo professionale INGEGNERE

Cognome ZAMBELLO

Nome MASSIMO

iscritto al ordine/collegio/albo dei/degli INGEGNERI

Provincia RO

numero iscrizione 1126

con Ufficio in (indirizzo/via) VIALE ADRIATICO

numero civico 282/B



 
INFORMAZIONI GENERALI COME DA PIN 1 VVF  

di fornire inoltre le seguenti Informazioni Generali:

[2] In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la

documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3,

comma 4, del Decreto del Ministero dell' Interno 7-8-2012

[3] In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione

tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell' Interno 7-8-2012.

 
NORME TECNICHE VVF DM 03/08/2015 

che nel progetto:

 
DATI SUL VERSAMENTO PER VVF 

il versamento (3) di cui si allega copia scansionata, è stato effettuato tramite:

CAP 44020

Comune MASI TORELLO

Provincia FE

telefono 0532819646

fax 0532819646

indirizzo di posta elettronica STUDIOPAZIZAMBELLO@GMAIL.COM

indirizzo di posta elettronica certificata ZAMBELLO.MASSIMO@INGPEC.EU

a) Informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali
attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi

OFFICINA MECCANICA

b) indicazioni del tipo di intervento in progetto AMPLIAMENTO STABILIMENTO ESISTENTE

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto [2], debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I [3 ] al Decreto del
Ministro dell'Interno del 7-8-2012

Relazione tecnica (n. fascicoli ): 2

Elaborati grafici n.: 4

NON si è fatto ricorso [X]

SI è fatto ricorso [ ]

alle norme tecniche allegate al decreto del ministro dell' interno 3 agosto 2015 (rto) e/o alle regole tecniche verticali della sezione
v (rtv) dello stesso decreto

C/C postale [ ]

IBAN [X]

al codice: IT89I0760113000000000189449

in data 27-11-2018

Intestato (ai sensi del D.Lgs 139/2006) alla Tesoreria
Provinciale di Stato di:

FERRARA

per un importo totale così distinto: [X]

Euro 400

Compilare, per la parte che segue, UNA riga per OGNI attività indicando il numero, la sottoclasse, la categoria e l'importo; in caso
di più attività, aggiungere righe utilizzando il pulsante +. Per verificare gli importi, invece clicca qui

attività n. 54



(3) In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007,

per la definizione dell' importo, si applica l'art 3 , comma 3, dello stesso decreto.

 (4) Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco

contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

 (5) Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell’Interno 3

agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto 

 
ESTREMI DELL'A.U.A. VIGENTE 

che in merito all'A.U.A.: 

 
OGGETTO RICHIESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA 

che la modifica NON SOSTANZIALE riguarda:

Sottocl.(4) 1

Categoria (4) B

Ricorso a RTO/RTV (5) [ ]

€. 200

attività n. 74

Sottocl.(4) 2

Categoria (4) B

Ricorso a RTO/RTV (5) [ ]

€. 200

l'impianto/attività è autorizzato con Prot.: 16756

rilasciato in data 06-12-2016

con atto rilasciato a: SIMEL SPA

dall' Ente: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

senza altri documenti [ ]

con i successivi documenti collegati: [X]

Oggetto ALLEGATI DI ARPAE

presentato in data 29-11-2016

con prot DET-AMB-2016-4779

all’ente ARPAE

Aspetto amministrativo: altro (specificare)

nel caso in cui si scelga ALTRO, specificare: MODIFICA PLANIMETRICA DI ALCUNI PUNTI DI EMISSIONE

autorizzazione/concessione (specificare la situazione per tutte
le matrici dell'impianto/attività)

Autorizzazione agli SCARICHI ACQUE REFLUE di cui al capo
II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. (Codice dell’ambiente)

dichiarazione per ogni matrice dell'impianto/attività PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA

ALLEGA i dati e le informazioni della scheda relativa a quanto
selezionato

[ ]

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del
rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella
dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia

[X]



con il tasto [+] aggiungere tutte le autorizzazioni/concessioni necessarie per la prosecuzione dell'attivita'

 
DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' 

che la denominazione del:

 
SEDE OPERATIVA ATTIVITÀ 

che:

ambientale

autorizzazione/concessione (specificare la situazione per tutte
le matrici dell'impianto/attività)

Comunicazione o nulla osta relativi all' IMPATTO ACUSTICO di
cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447

dichiarazione per ogni matrice dell'impianto/attività PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA

ALLEGA i dati e le informazioni della scheda relativa a quanto
selezionato

[ ]

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del
rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella
dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia
ambientale

[X]

autorizzazione/concessione (specificare la situazione per tutte
le matrici dell'impianto/attività)

Autorizzazione alle EMISSIONE IN ATMOSFERA per gli
stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell’ambiente

dichiarazione per ogni matrice dell'impianto/attività MODIFICA NON SOSTANZIALE

ALLEGA i dati e le informazioni della scheda relativa a quanto
selezionato

[X]

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del
rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella
dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia
ambientale

[ ]

la denominazione dell'impianto/stabilimento/attivita' è: S.I.M.E.L. S.P.A.

la cui attivita' principale (sintetica) PRODUZIONE E COMMERCIO DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE, MOTORI ELETTRICI, IMPIANTI ELETTRICI IN
GENERE

la sede operativa in cui si svolge l'attivita' o si effettua l'intervento (indicare di seguito i relativi dati):

Sede unica

Comune di VIGARANO MAINARDA

Prov. FE

Via

specificare: (nome della via, piazza,ecc.) CENTO

n. civico 6/B

frazione/località

CAP 44049

scala

piano

interno

tel. 0532436245

fax 053243122



 
RIFERIMENTI CATASTALI (CON SEZIONE, CATEGORIA E DESTINAZIONE) 

che i dati catastali dell'immobile o dell'area sono i seguenti:

 
INTERFERENZE CON RETE NATURA 2000 

che in riferimento alle Interferenze con Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS):

 
ATTIVITÀ SVOLTE AUA 

che in merito alle attivita' svolte:

e-mail F.BOTTONI@SIMELMOTORS.COM

sito web

Unità immobiliare n. unica unità

Comune di VIGARANO MAINARDA

NCT [ ]

NCEU [X]

Foglio 31

Mappale/Particella 135

Subalterno:

presente [X]

specificare 6

NON presente [ ]

Sezione:

presente [ ]

NON presente [X]

Sezione urbana:

presente [ ]

NON presente [X]

Destinazione d'uso catastale D/1

in merito alle eventuali interferenze con la rete Natura 2000 (ai sensi della DGR 1191/2007):

NON  vi sono interferenze [X]

le interferenze sono presenti e la  PRE-VALUTAZIONE di
incidenza è dovuta

[ ]

le interferenze sono presenti e la VALUTAZIONE di incidenza è
dovuta;   N.B.: non è dovuta per impianti già esistenti (rinnovi o
modifiche) che non modifichino in maniera sostanziale il proprio
ciclo produttivo

[ ]

Breve descrizione del ciclo produttivo PRODUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, IN
PARTICOLARE MOTORI PER BRUCIATORI, POMPE E
IMPIEGHI SPECIALI

Attività  principale PRODUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Codice ATECO 27.11.0

Attività secondaria



 
DIRITTI ARPAE 

in merito alle prestazioni ARPAE:

n.b.: il tariffario, in allegato, è stato approvato con: DGR 798/2016 che “approva la deliberazione del Direttore Generale dell’ARPAE

n.66 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto “Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della

revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”.

 
INSERIMENTO NOTE 

che per maggior chiarezza, si precisa:

 
MODULO PERMESSO DI COSTRUIRE 

che in riferimento al modulo edilizio:

 
DOCUMENTI INDICATI NEL MODELLO MUR ALLEGATO 

che:

Il modello può essere:

firmato digitalmente dal compilatore dell'allegato

OPPURE

sottoscritto con firma autografa dal compilatore dell'allegato, allegando copia del un documento di identità valido. In questo

secondo caso l'allegato deve essere scansionato e verrà firmato digitalmente dal compilatore dell'intera pratica che lo allegherà.

 
VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO 

che in riferimento all’intervento:

 
DATI DEL PROGETTISTA 

che il progettista incaricato è:

di aver assolto il pagamento, calcolato ai sensi del tariffario (*)
di  euro

26,00

con pagamento mediante bonifico [X]

in data 27-11-2018

e si allega la ricevuta di pagamento

La modalità di pagamento con bonifico deve essere effettuata sul seguente conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154,
indicando nella causale la provincia di pertinenza e la tipologia di attività (es.: Rimini - autorizzazione unica ambientale)

tramite payer [ ]

non è necessaria nessuna nota aggiuntiva [X]

per maggior chiarezza, preciso che: [ ]

Si invia il modulo edilizio con i relativi allegati obbligatori,
pubblicato nel portale regionale del “Codice del governo del
territorio modulistica-unificata-regionale”

[X]

per la pratica di: PERMESSO DI COSTRUIRE

saranno allegati alla presente i documenti indicati nel modello
MUR allegato

[X]

chiedo la valutazione ai sensi Dgr 193-2014 “ Adempimenti di
competenza delle AUSL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi

[X]

cognome ZAMBELLO

nome MASSIMO

codice fiscale ZMBMSM75D09F994J



 
DICHIARAZIONE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA AUSL 

AUSL - che in riferimento approvvigionamento dell'acqua per uso potabile e domestico:

 
DICHIARAZIONE ADDETTI E TURNI AUSL 

AUSL - che relativamente agli addetti e ai turni:

via ADRIATICO

numero civico 282/B

comune MASI TORELLO

provincia FE

telefono 3470695181

e-mail STUDIOPAZIZAMBELLO@GMAIL.COM

Pec ZAMBELLO.MASSIMO@INGPEC.EU

ordine/collegio/albo INGEGNERI

provincia RO

numero iscrizione 1126

è l'unico progettista coinvolto nel progetto [ ]

altro progettista coinvolto nel progetto [X]

per il ruolo di PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

cognome ORLANDI

nome PIER LUIGI

codice fiscale RLNPLG69M03F257P

ordine/collegio/albo PERITI INDUSTRIALI

provincia FERRARA

numero iscrizione 545

l'approvvigionamento d'acqua avviene tramite:

acquedotto pubblico [X]

pozzo [ ]

altro [ ]

insediamento con attivita' non definita [ ]

insediamento con attivita' definita [X]

denominazione ditta gia' presente nel campo anagrafica [X]

denominazione ditta non presente nel campo anagrafica [ ]

uomini 30

donne 10

uomini 0

donne 0



 
DICHIARAZIONI IN RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 1 DELLA DGR 193/2014 

che l'intervento, in base all' Allegato 1 alla DGR 193/2014, si riferisce a:

uomini 12

donne 6

uomini 0

donne 0

uomini 0

donne 0

uomini 0

donne 0

uomini 0

donne 0

uomini 0

donne 0

uomini 42

donne 16

uomini 0

donne 0

Turni di lavoro n.1 [ ]

Turni di lavoro n.2 [X]

addetti al 1 turno 7

addetti al 2 turno 7

Turni di lavoro n.3 [ ]

OPERAI ATTUALI

OPERAI PREVISTI

IMPIEGATI ATTUALI

IMPIEGATI PREVISTI

STAGIONALI ATTUALI

STAGIONALI PREVISTI

SOCI/FAMILIARI ATTUALI

SOCI/FAMILIARI PREVISTI

TOTALE ADDETTI ATTUALI

TOTALE ADDETTI PREVISTI

ATTIVITA' PRODUTTIVE CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVA INTERAZIONE CON L'AMBIENTE E LA SALUTE

A) Attivita' industriali ed artigianali di tipo produttivo o
manifatturiero, comprese le attivita' di lavorazione,
conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine
animale non connesse alla somministrazione diretta, nonche' la
macellazione, mangimificio e rendering

[X]



 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle

domande online ai SUAP:

A) Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e
bevande caratterizzate da rischio significativo per il
consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva)

[ ]

B) Attivita' zootecniche

B1) Impianti di allevamento animali  di interesse zootecnico [ ]

B2) Impianti di allevamento animali da compagnia [ ]

B3) Strutture di custodia di animali da compagnia (pensioni per
animali, canili, gattili)

[ ]

C) Attivita' di servizio:

C1) Ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a
carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-
assistenziale e/o collettivo soggette ad autorizzazione ad
esclusione degli studi professionali

[ ]

C1) Cliniche veterinarie [ ]

C2) Scuole di ogni ordine grado e tipo, asili nido [ ]

C3) Strutture ricettive con posti letto >25 [ ]

C4) Strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero:

C4) Piscina di cat A ex DGR 1092/2005 [ ]

C4) Impianto sportivo [ ]

C4) Palestra [ ]

C4) Cinema e teatri > 100 posti [ ]

C5) Strutture termali [ ]

D) Artigianato di servizio relativamente alle sole attivita' di:

D) Autocarrozzeria [ ]

D) Lavanderia industriale [ ]

E) Attivita' commerciali  e del terziario, limitatamente a:

E) Strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda
> 1.000 mq

[ ]

di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16 euro [X]

mediante contrassegno adesivo (marca da bollo) [ ]

mediante F24 [ ]

mediante pagamento online con PagoPA [ ]

mediante pagamento online dell' IMPOSTA DI  BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  (Art.15 D.P.R. del 26 ottobre
1972 n. 642)

[X]

pagato in data 27-11-2018

pertanto si allega la ricevuta

E INOLTRE DICHIARA:



 
 

C O N D I Z I O N I
 

di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne
l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione

di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo
per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse

di essere ESENTE dall'imposta di bollo in quanto: [ ]

ACUSTICA - L'intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, della
L.447/1995, poiché riguarda: scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici
urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate dall’art. 8,
commi 2 e 4, L. 447/1995, soggette a documentazione di impatto acustico; pertanto si allega
VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

[ ]

ACUSTICA - L'intervento rientra nelle attività “a bassa rumorosità”, di cui all'allegato B del DPR
227/2011, 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 DPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali): art. 4, comma 1, DPR 227/2011, pertanto si allega
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' a firma del Tecnico competente
in acustica.

[ ]

ISTAT - L'intervento si configura come nuova costruzione o ristrutturazione (conservativa) con
ampliamento di volume di fabbricato esistente (art. 7 D.Lgs. n.322/1989)

[X]

ACUSTICA - L'intervento, non rientra nelle attività ???a bassa rumorosità”, di cui all’allegato B
del DPR 227/2011 di cui all'art. 4, comma 1 pertanto si allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' a firma di tecnico competente in acustica.

[ ]

ENERGIA - L'intervento è relativo a variante essenziale rispetto ad un titolo edilizio rilasciato
prima dell'entrata in vigore della DGR 967 del 2015 (1 ottobre 2015), per la quale, in via
transitoria, continua a trovare applicazione la DAL 156/2008

[ ]

PREVENZIONE (RIR) - L'intervento ricade in zona interessata da stabilimento a rischio di
incidente rilevante (RIR) e il comune non ha provveduto alla variante di adeguamento degli
strumenti urbanistici (art. 13 della L.R. 26/2003); richiedo il PARERE e allego la relativa
DOCUMENTAZIONE

[ ]

STRUTTURE - L'intervento prevede opere che riguardano le strutture quindi si procede alla
contestuale presentazione della documentazione necessaria per l'AUTORIZZAZIONE
SISMICA/DEPOSITO SISMICO

[ ]

ACUSTICA - L'intervento rientra nell'ambito di applicazione della L. 447/1995, art. 8, comma 2 e
4

[X]

AMIANTO - Le opere interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto (art. 256 D.Lgs.
81/2008); allego il PIANO DI LAVORO DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE da sottoporre
all'organo di vigilanza almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori

[ ]

STRUTTURE - L'intervento comporta una variante NON SOSTANZIALE rispetto al progetto
strutturale precedentemente autorizzato/depositato

[ ]

ONERI - Si chiede la monetizzazione di dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalle NTA [ ]

RISPETTO CIMITERIALE - L'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed è consentito
previa deliberazione del consiglio comunale; richiedo la DEROGA e allego la relativa
DOCUMENTAZIONE

[ ]

DEROGA - Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 15/2013 [ ]

STRUTTURE - L'intervento prevede la realizzazione di opere in c.a. normale o precompresso,
metallico e il deposito o l'autorizzazione sismica non contengono la dichiarazione del costruttore
ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, pertanto si allega DENUNCIA DELLE OPERE di cui all'art.
65 del D.P.R. 380/2001.

[ ]

TERRE E ROCCE DA SCAVO - L'intervento comporta la produzione di terre e rocce da scavo in
"cantieri di piccole dimensioni" (vale a dire, in quantità non superiori a seimila metri cubi) nonché
in "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA" (vale a dire cantieri in cui sono
prodotte terre e rocce in quantità superiore a seimila metri cubi nel corso di attività o di opere non
soggette a procedure di VIA o AIA)

[ ]

TERRE E ROCCE DA SCAVO - L'intervento comporta la produzione di terre e rocce da scavo
provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DRP n. 120/2017 che saranno riutilizzate nello
stesso luogo di produzione

[ ]

ANTIMAFIA - Il protocollo di legalità a livello locale richiede l'acquisizione dell'informazione
antimafia, aggiuntiva rispetto alla comunicazione

[X]



 
 

A L L E G A
 

TITOLO A INTERVENIRE - Non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, pertanto
allego DICHIARAZIONE DI ASSENSO dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

[ ]

ENERGIA - L'intervento è soggetto all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica,
in quanto ricade tra gli interventi elencati all'art.3 dell'Allegato alla DGR 1715 del 2016

[ ]

ONERI - L'intervento edilizio è soggetto al pagamento del contributo di costruzione (Costo di
costruzione, Urbanizzazione primaria/secondaria)

[X]

IDROGEOLOGICO - L'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 61 del
D.Lgs. 152/2006, dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della D.G.R. n. 1117/2000; richiedo
l'AUTORIZZAZIONE o COMUNICAZIONE e allego la relativa DOCUMENTAZIONE

[ ]

PARCO - L'immobile oggetto dei lavori ricade entro il perimetro di parco o riserva naturale statale
o regionale, ai sensi della L. 394/1991 o degli artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005; richiedo il NULLA
OSTA e allego la relativa DOCUMENTAZIONE

[ ]

TITOLO A INTERVENIRE - Il soggetto committente dei lavori è diverso dal proprietario [ ]

E' già presente una pratica di prevenzione incendi [X]

Il referente tecnico o referente AUA non coincide con il gestore [ ]

IMPIANTI - L'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti
tecnologici con obbligo di PROGETTO ai sensi del DM n. 37/2008, pertanto allego i relativi
ELABORATI

[X]

BARRIERE ARCHITETTONICHE - L'intervento, pur essendo soggetto alle prescrizioni degli artt.
77 e seguenti del DPR 380/2001 e del DM 236/1989, NON rispetta la normativa in materia di
barriere architettoniche, pertanto si richiede la DEROGA e si allega la relativa documentazione
(per edifici o loro parti tenuti al rispetto di norme tecniche specifiche)

[ ]

SCARICHI - L'intervento comporta la realizzazione e/o modifica del sistema fognario di
smaltimento delle acque reflue (per scarichi non soggetti ad AUA)

[ ]

RICHIESTA PARERI O ATTI DI ASSENSO - L'intervento necessita di richiesta di pareri/atti di
assenso

[X]

ALTRO - L'intervento ricade in zona di rispetto ferroviario, del demanio marittimo, zona soggetta
a servitù militare, altro vincolo e/o COMPETENZA; richiedo il relativo ATTO AUTORIZZATORIO
e allego DOCUMENTAZIONE

[ ]

BARRIERE ARCHITETTONICHE - 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. 380/2001 e rispetta la normativa, pertanto
si allega la relativa DOCUMENTAZIONE.

[X]

ONERI - Si chiede di avvalersi della possibilità del pagamento, del contributo di costruzione, nel
corso dei lavori secondo quanto previsto dal'amministrazione comunale, pertanto chiede la
rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e si allega attestazione di versamento della prima rata

[ ]

TERRENI - L'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni (D.Lgs.
152/2006, Parte Quarta, Titolo V), pertanto allego il risultato delle ANALISI AMBIENTALI dei
terreni e/o delle acque sotterranee

[ ]

VINCOLO IDRAULICO - L'intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo idraulico (fascia di
rispetto di fiumi, laghi, stagni e lagune)

[ ]

ACCESSI STRADALI - L'intervento comporta la modifica degli accessi su strada [ ]

NATURA 2000 - L'intervento ricade in sito appartenente alla rete "Natura 2000" e, ai fini della
tutela della stessa, è soggetto a PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA

[ ]

STRUTTURE - L'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ed è
previsto nell'allegato 1 della Delibera di Giunta regionale n. 2272/2016 con codice L1 o L2,
pertanto si allegano gli ELABORATI TECNICI previsti.

[X]

NATURA 2000 - L'intervento ricade in sito appartenente alla rete "Natura 2000" e, ai fini della
tutela della stessa, è soggetto a VALUTAZIONE D'INCIDENZA

[ ]

ELABORATI GRAFICI DI LAYOUT -  Elaborati grafici con impianti ed attrezzature descritti nella relazione sull’attività  - Ok
documento allegato.

Valutazione progetto Pin 1 _ 2012 - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.



ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO - Elaborati grafici di progetto a firma di tecnico abilitato, così come definiti nella sezione 3
della D.A.L. n.279/2010 - Ok documento allegato.

STRUTTURE - Copia documentazione sismica (MUR A1_D1) - Ok documento allegato.

Procura Speciale - Ok documento allegato.

ONERI - Attestazione del completo versamento del contributo dovuto - Ok documento allegato.

ISTAT - Modello per l'edilizia non residenziale o documentazione di avvenuta consegna in modalita' telematica per i Comuni che
aderiscono alla modalita' ISTAT telematica - Ok documento allegato.

ANTIMAFIA - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi di maggiore eta' ai sensi dell'art. 85, comma 3, del
DLgs n. 159/2011 - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

STRUTTURE - Elaborati tecnici previsti per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici  (codici L1 o L2
Allegato 1 della Delibera di Giunta regionale n. 2272/2016)  - Ok documento allegato.

ALLEGATO DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI/EDIFICI (da compilare in caso di piu' unita' immobiliari/edifici) versione
04.2018

BARRIERE ARCHITETTONICHE - Documentazione relativa al superamento delle barriere architettoniche: relazione tecnica e
schemi dimostrativi - Ok documento allegato.

ELABORATI GRAFICI STATO LEGITTIMO - Elaborati grafici dello stato legittimo/accatastamento di primo impianto a firma di
tecnico abilitato, così come definiti nella sezione 3 della D.A.L. n.279/2010 - Ok documento allegato.

Attivita’ produttive caratterizzate da significativa interazione con l’ambiente e la salute

allegato libero - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Documentazione fotografica dello stato di fatto, con didascalie - Ok documento allegato.

IMPIANTI - Progetto degli impianti, ai sensi DM 37/2008 - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

ALLEGATO ASSEVERAZIONI ALTRI TECNICI INCARICATI (da compilarsi in caso di piu' tecnici incaricati)

Ricevuta dei versamenti (file formato.pdf/a) - Ok documento allegato.

Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma digitalmente) - Ok
documento allegato.

Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato (SI RICORDA CHE LA RELAZIONE AL SUO INTERNO DEVE RIPORTARE IL
CODICE DELLA PRATICA RILASCIATO DAL SISTEMA PEOPLE SUAP ED I RIFERIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL
PROFESSIONISTA)     - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

Ricevuta di versamento diritti AUSL

INTESTAZIONE - Scansione dell'intestazione/cartiglio cartaceo (formato A4), contenente le firme dei soggetti sottoscrittori, di ogni
elaborato grafico, come previsto nella procura speciale - Ok documento allegato.

Asseverazione da allegare al titolo edilizio - Ok documento allegato.

Relazione sull’attività (contenente le indicazioni per ogni ciclo lavorativo/attività: Area/Reparto/Luogo di lavoro; Fasi del ciclo
lavorativo/attività e loro breve descrizione;  Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi,  utensili, ed impianti sia di produzione
che di servizio;  Materie prime,  semilavorati e sostanze e prodotti impiegati; Scarti di lavorazione; Mansioni/Postazioni; tipologia di
riscaldamento; misure previste per garantire accesso in sicurezza alla copertura; protezione delle pareti vetrate dall'irraggiamento
solare diretto) - Ok documento allegato.

Elenco di documentazione allegata sottoscritta dal gestore - Ok documento allegato.

ELABORATI GRAFICI COMPARATIVI - Elaborati grafici comparativi (giallo e rosso) a firma di tecnico abilitato, così come definiti
nella sezione 3 della D.A.L. n.279/2010 - Ok documento allegato.

Modulo 2 - ASSEVERAZIONE di titolo edilizio o  istanza – Versione 04.2018 - Ok documento allegato.

ALLEGATO ALTRI DATI DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (Da compilare SOLO in caso di piu' indicazioni
toponomastiche o catastali delle unita' immobiliari o edificio) - versione 04.2018

Elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato (SI RICORDA CHE OGNI ELABORATO AL SUO INTERNO DEVE RIPORTARE IL
CODICE DELLA PRATICA RILASCIATO DAL SISTEMA PEOPLE SUAP ED I RIFERIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL
PROFESSIONISTA)     - Ok documento allegato.

ONERI - Prospetto di calcolo del contributo dovuto, predisposto dal tecnico abilitato salvo conguaglio - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.



 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale i dati sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo

per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di

essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del summenzionato decreto legislativo. 
 
Data presentazione: 11-12-2018 19:21

Progetto degli impianti e relazione (Progetto degli impianti - l'aerazione artificiale dovra' essere evidenziata la Norma Tecnica
utilizzata, il tipo di impianto, i parametri termo-igrometrici controllati, le condizioni interne garantite, il numero di ricambi orari, il tipo
di filtrazione garantita e l'ubicazione dei punti di presa e di espulsione dell'aria; schema dell'impianto di aspirazione localizzato per
gas, vapori, fumi o polveri)  - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

ACUSTICA - Documentazione di impatto acustico (redatta ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, della L.R. 15 del 2001 e DGR 673 del
2004) - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

allegato libero - Ok documento allegato.

Ricevuta di versamento diritti di segreteria - Ok documento allegato.

ALLEGATO ALTRI SOGGETTI ALTRI TECNICI ALTRE IMPRESE (da compilare solo nel caso di più titolari, tecnici o imprese o
soggetti coinvolti nell'ambito dell'intervento)

Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva - Versione 04.2018 - Ok documento allegato.

ALTRO - Documentazione necessaria per altri pareri o atti di assenso - Ok documento allegato.


