Pratica edilizia ___________________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
Al Comune di ___________________
SUAP

Indirizzo_______________________________

SUE

PEC/Posta Elettronica ____________________

Protocollo________________________________
SCIA
SCIA UNICA (SCIA più altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche)
SCIA CONDIZIONATA (SCIA più istanze per
acquisire atti di assenso)
da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – art.10, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 agosto 2016, n.16)
DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

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

nato a

____________________

nato il

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

residente in

____________________

indirizzo

_______________________________ n. _________

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

_____________________________
C.A.P.

PEC/posta elettronica

____________________________________________

Telefono fisso/cellulare

____________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ

|__|__|__|__|__|

(eventuale)

in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta / società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

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

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

___________________

prov.

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

___________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC/posta elettronica

____________________________

Telefono fisso/cellulare

____________________________

C.A.P.

______________________
|__|__|__|__|__|

1

21) Altri vincoli di tutela ecologica
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
21.1

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

21.2

Altro (specificare) __________________________
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
21.2.1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli

21.2.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

TUTELA FUNZIONALE
22) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
22.1

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

22.2

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

22.3

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

22.4

gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)

22.5

militare (d.lgs. n. 66/2010)

22.6

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

22.7

Altro (specificare) __________________________

abrogato dal DPCM 8 Luglio 2003

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
22.7.1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli

22.7.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

23) Disciplina scarichi
che l’intervento
23.1

non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, ai sensi della L.R. n.27/86 e D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.

23.2

è soggetto ad autorizzazione allo scarico, pertanto

23.3

si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto

23.4

l’autorizzazione è stata rilasciata in data in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

24) PAI
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento
24.1

non è sottoposta a tutela

24.2

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. 523/19
24.2.1
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio

Il DPCM 8 Luglio 2003 intitolato "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" 16
è un decreto attuativo della legge quadro 36/2001 intitolata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici" e regola attualmente, tra le altre cose, i criteri urbanistici per l'edificazione in prossimità a elettrodotti.

