
 

Numero di pratica 
 

_____/________ 
 

Data di avvio del 
Procedimento 

 

___/___/______ 
 

Responsabile del 
Procedimento 

 

_______________ 

 

UNIONE COMUNI ADIGE-GUÀ 
Provincia di Verona 

 
Sportello Unico per le Imprese 

 
 

 
                                Allo Sportello Unico per le attività produttive  

                                                                    dell’Unione Comuni Adige Guà 
 
Oggetto: DOMANDA PER AVVIO PROCEDURA URBANISTICA SEMPLIFICATA  AI SENSI DEL DPR 
160/2012 e s.m.i. – L.R. 55/2012  
 
Il sottoscritto Sig./Sig.ra ____________________     ______________ nato/a a ____________________ il ______ 

residente in ________________ via _________________________________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale N° ______________________________________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________ n. ______ Tel. ___________________ 

codice fiscale ________________________________________ P. Iva ____________________________________

e mail    _____________________________________    PEC ___________________________________________ 

tecnico incaricato di seguire la pratica: ___________________________  CF _____________________________ 

iscritto all’ordine/albo _____________________________di________________________al n°________________ 

studio  in ________________ via ________________________ tel. ________________fax ___________________ 

e mail    _____________________________________    PEC ___________________________________________ 

CHIEDE 
 
 
l’attivazione della  procedura urbanistica semplificata di seguito evidenziata in un 

unico procedimento 
 
  intervento di  edilizia produttiva che non configura variante allo strumento urbanistico 
  intervento di edilizia produttiva realizzabile in deroga allo strumento urbanistico 
    intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico          
 
Data di compilazione del modulo   Firma leggibile 
 
___/____/_______     ________________________ 
 

 
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati forniti nella presente scheda informativa per l’istruttoria delle procedure da me richieste. 
Tale consenso riguarda anche, più specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di 
autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi 
al Comune.  
Data       In fede 
___________________     _______________________ 



 
Dichiarazione asseverata a cura del progettista incaricato 

 
 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
impianto sito in _______________________________________________________ 
Via _________________________________________________________ n. _____ 
 

Ubicazione in zona prevista dal P.A.T/P.I . o da altri strumenti urbanistici: 
_______________________________________________________ 
 

Riferimenti castali: fg. N.                  mapp.n.  
  
La zona è compresa nella perimetrazione urbana   
 

Allegato cartografico1     . 
 

Precedenti autorizzazioni concernenti il manufatto: 
permessi costruire  :n. __________________ del _________________ 
  n. __________________ del _________________ 
  n. __________________ del _________________ 
relativa agibilità:  n. __________________ del _________________ 
  n. __________________ del _________________ 
  n. __________________ del _________________ 
 

Estremi di precedenti concessione/autorizzazioni, nulla osta, ecc. concernenti 
l’attività:  
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 SI  NO 
 

 SI  NO
 

 PC  IGM 
 

 

  

                                                           
1 Planimetria catastale se rientra nella zona urbana, planimetria I.G.M. con coordinate geografiche se zona extraurbana 
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Breve descrizione delle opere da realizzare: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
L’opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale 
(legge 152/2006 – D.Lgs.vo  128/2010)                            si                 no 
 
 si attesta la non occorrenza della valutazione di impatto ambientale 

  
L’attività è soggetta alla valutazione del progetto da parte del Comando Prov. le Vigili del Fuoco ed è inserita 
nell’elenco di cui al D.P.R. 115/2011 
                                                                                                                        attività n.           
                                                                                                                     no 
 
 si attesta che l’attività rientra nella categoria ( A,B,C, ) di cui al  DPR 115/2011 : …………….. 

 
 
 si attesta la non occorrenza della valutazione del progetto   del Comando Vigili del Fuoco – DPR 115/2011 

 
 
L’attività è inserita nell’elenco di industrie di cui all’art. 216 del T.U.L.L.SS. – D.M. 12.07.1912 e D.M. 5.09.1994 
                                                                                                                       1° classe  
                                                                                                                     2° classe 
                                                                                                                       no 
 
 si attesta la non occorrenza della comunicazione di attività di industria insalubre 

 
 si attesta l’occorrenza di acquisire i pareri dei seguenti enti : (elenco) 

 
 
In qualità di tecnico assevero quanto sopra dichiarato, ai  sensi dell’art. 359 e 481 del Codice Penale. 
 
Cologna  Veneta,  

 
firma e timbro del progettista incaricato 
 
 
 
………………………………………………… 



 

 
 

Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

 
ALLACCIAMENTI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

    

L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete del gas   03.01 • Allacciamento alla rete del gas 
L’azienda ha bisogno di allacciamento alla rete idrica   03.02 • Allacciamento alla rete idrica 
L’azienda intende attivare una contratto di fornitura di acqua potabile   03.04 • Richiesta fornitura acqua potabile 
L’azienda intende richiedere fornitura d’acqua ad uso cantiere   03.04 • Richiesta fornitura acqua ad uso cantiere 
L’azienda intende ricercare acque sotterranee per dotarsi di pozzo autonomo   03.05 • Concessione pozzi - ricerca 
L’azienda intende richiedere l’attingimento ad un pozzo   03.06 • Concessione pozzi – attingimento precario 
L’azienda intende derivare da un pozzo   03.07 • Concessione pozzi – Concessione pluriennale 

di derivazione 
L’azienda intende variare la derivazione   03.08 • Concessione pozzi – variante derivazione 
L’azienda intende subentrare nella concessione   03.09 • Concessione pozzi - subentro 
L’azienda intende rinnovare la concessione   03.10 • Concessione pozzi - rinnovo 
L’azienda intende rinunciare alla concessione   03.11 • Concessione pozzi - rinuncia 
L’azienda intende denunciare un pozzo   03.12 • Denuncia pozzi 
L’azienda intende realizzare l’allacciamento alla fognatura pubblica?   03.13 • Allacciamento alla fognatura pubblica 
L’azienda intende realizzare scarichi idrici in corpi d’acqua superficiali   03.14 • Nuova autorizzazione scarichi in acque superf. 
L’azienda intende realizzare scarichi da allevamenti ittici in acque superficiali 
(artt. 31 45 D.Lgs. 152/99) ? 

  03.15 • Nuova autorizzazione scarichi ittici in acque 

L’azienda necessita di rinnovo dell’autorizzazione di scarichi idrici in acque 
superficiali (artt. 31 45 D.Lgs. 152/99) ? 

  03.16 • Rinnovo autorizzazione scarichi in acque sup. 

L’azienda effettuerà scarichi idrici sul suolo (artt. 29, 30 e 45 D.Lgs. 152/99) ?   03.17 • Nuova autorizzazione scarichi nel suolo 
L’azienda effettuerà scarichi sul suolo da lavaggio di inerti (artt. 29, 30 e 45 
D.Lgs. 152/99) ? 

  03.18 • Nuova autorizzazione scarichi da lavaggio inerti 

L’azienda necessita di rinnovo di autorizzazione scarichi idrici sul suolo (artt. 29, 
30 e 45 D.Lgs. 152/99)? 

  03.19 • Rinnovo autorizzazione scarichi sul suolo 

 

CONCESSIONIE E TASSE 
 

    

L’azienda occupa in modo permanente spazi ed aree pubbliche provinciali ?   04.01 • Occupazioni permanenti suolo provinciale 
L’azienda occupa in modo permanente spazi ed aree pubbliche comunali ?   04.02 • Occupazioni permanenti suolo comunale 
L’azienda occupa in modo temporaneo spazi ed aree pubbliche provinciali ?   04.03 • Occupazioni temporanee suolo provinciale 

L’azienda occupa in modo temporaneo spazi ed aree pubbliche comunali ?   04.04 • Occupazioni temporanee suolo comunale 
L’azienda intende richiedere la cancellazione o la variazione di ruoli o disdire il 
contratto di fornitura dell’acqua ? 

  04.05 • Cancellazione/variazione ruoli disdetta 
acquedotto 

Iscrizione a ruolo per il pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti, 
modifiche, riduzioni 

  04.06 • Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

Denuncia ICI   04.07 • Denuncia di variazione di immobili ai fini ICI 
 

STRADE E PUBBLICITÁ 
 

    

L’azienda chiede di poter effettuare lavori sulla sede stradale ?   05.01 • Manomissione sede stradale comunale e 
pertinenze 

L’azienda intende esporre cartelli o altri mezzi pubblicitari ?   05.02 • Autorizzazione comunale cartelli pubblicitari 
L’azienda intende esporre cartelli o altri mezzi pubblicitari su strade o aree 
provinciali? 

  05.03 • Autorizzazione provinciale cartelli pubblicitari 
 

 

* Barrare il tipo di procedimento al quale si è interessati: S = Procedimento semplificato mediante conferenza di servizi; 
A = Procedimento mediante autocertificazioni 



 
 

Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

 
SICUREZZA E IMPIANTI 

 

    

Per le aziende esistenti è stato redatto il Documento della Sicurezza con tutti gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni 
(Nomina RSPP D. Lgs 626/94) 

  06.01 • Sicurezza sul lavoro 

In caso di apertura di un cantiere è necessaria la notifica ai sensi  del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

  06.02 • Notifica  

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività l’azienda deve notificare allo 
SPISAL competente il nuovo insediamento produttivo 

  06.03 • Notifica insediamenti industriali  

L’azienda ha lavorazioni e attività soggette alle visite e ai controlli del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al DPR 689/59 e al DIM 16.2.82 ? 

  06.04 • CPI: Parere di conformità 

L’azienda intende dichiarare l’inizio della attività e richiedere il sopralluogo al 
comando dei Vigili del Fuoco? 

  06.05 • CPI: Sopralluogo e dichiarazione di inizio 
attività 

L’azienda intende rinnovare il certificato prevenzione incendi?   06.06 • CPI: Rinnovo 
L’azienda intende richiedere il certificato prevenzione incendi con deroga ai 
sensi della legge n.966/65 art. 2 e 4 e DPR n. 37/98 ? 

  06.07 • CPI: Procedimento di deroga 

L’azienda intende realizzare e/o adeguare impianti elettrici in luoghi con 
pericolo di esplosioni o incendio? 

  06.08 • Installazioni elettriche in luoghi pericolosi 

L’azienda intende realizzare e/o adeguare (modifiche sostanziali) l’ impianto di 
messa a terra? 

 
 

 
 

06.09 • Impianti messa a terra: primo impianto e 
modifiche 

L’impresa intende adeguare l’impianto di messa a terra con modifiche non 
sostanziali? 

  06.10 • Impianti messa a terra: modifiche non 
sostanziali 

L’impresa intende installare nuovi serbatoi interrati?   06.11 • Serbatoi interrati: installazione 

L’impresa intende denunciare serbatoi interrati esistenti?   06.12 • Serbatoi interrati: Denuncia esistenti 
L’impresa intende rimuovere serbatoi interrati?   06.13 • Serbatoi interrati: Rimozione 
L’impresa intende ottenere l’autorizzazione per l’apertura di distributori di 
carburante ad uso privato? 

  06.14 • Distributori di carburante ad uso privato 

L’impresa intende ottenere concessione per nuovi serbatoi di olii minerali o 
modifica degli esistenti? 

  06.15 • Depositi di olii minerali: Concessione prefettizia 

L’impresa intende volturare la concessione per serbatoi di olii minerali ?   06.16 • Depositi di olii minerali: Volturazione 
L’impresa intende realizzare (denuncia di primo impianto) impianti parafulmini ?   06.17 • Inst. dispositivi contro le scariche atmosferiche 

L’impresa intende adeguare con modifiche non sostanziali impianti parafulmini?   06.18 • Mod. dispositivi contro le scariche atmosferiche 
Realizzazione e/o adeguamento di impianti termici (impianti di riscaldamento 
oltre le 30,000 Kcal) 

  06.19 Impianti tecnologici 

Denuncia di gru ed altri apparecchi di sollevamento come scale aeree, ponti 
sospesi con argano o sviluppabili su carro e di idroestrattori a forza centrifuga 
Scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sospesi con argano o sviluppabili su 
carro, ponti sospesi motorizzati. Richiesta di collaudo 

  06.20 • Apparecchi di sollevamento 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 
 

    

L’azienda intende impiegare gas tossici (art. 6 e/o 11 RD 1927 n.147)   07.01 • Autorizzazione ad impiegare gas tossici  
L’azienda intende depositare, custodire e conservare gas tossici nei propri 
stabilimenti industriali 

  07.02 • Deposito gas tossici 

L'azienda intende impiegare ammoniaca come fluido frigorigeno in impianti di 
raffreddamento 

  07.03 • Gas ammoniaca come fluido frigorigeno 

L’impresa detiene e/o impiega apparecchiature in grado di emettere radiazioni 
ionizzanti rientranti nel campo di applicazione del DPR 185/64 e DPR 24.9.68 

 
 

 
 

07.04
 

• Comunicaz. detenzione generatori di radiaz. 
Ionizz. 

L’impresa detiene apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art 93 DPR 
185/64) 

  07.05 • Nulla osta detenzione generatori radiaz. ionizz. 

L’impresa richiede l’autorizzazione all'impiego di apparecchi generatori di 
radiazioni ionizzanti (art. 96 DPR 185/64) 

  07.06 • Autorizzazione impiego generatori radiaz. 
ionizz. 

Comunicazione per lo smaltimento diretto in esenzione (art. 105 DPR 185/64)   07.07 • Comunicazione di smaltimento diretto in 
esenzione  

L’azienda deve smaltire rifiuti radioattivi (attività soggette al nulla osta di cui 
all’art. 102 DPR 185/64) 

  07.08 • Smaltimento di rifiuti radioattivi 

L’azienda impiega sorgenti radioattive (art.102 DPR 186/64)   07.09 • Impiego di sorgenti radioattive 
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Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

    

Il progetto deve essere sottoposto alla Valutazione di impatto Ambientale in 
base alla legge regionale 10/99 art. 10 per ottenere il giudizio di compatibilità 
ambientale 

  08.01 • VIA provinciale.  

Il progetto deve essere sottoposto alla Valutazione di impatto Ambientale in 
base alla legge regionale 10/99 art. 11 c. 1 per ottenere il giudizio di 
compatibilità ambientale e il rilascio dell’autorizzazione o approvazione 
definitiva 

  08.02 • VIA provinciale. 

Il progetto deve essere sottoposto alla Valutazione di impatto Ambientale in 
base alla legge regionale 10/99 art. 12 per ottenere il giudizio di compatibilità 
ambientale e acquisizione pareri, nulla osta e assensi 

  08.03 • VIA provinciale 

Domanda di verifica ai sensi del c.1 art. 7 LR 10/99 qualora la tipologia di 
intervento previsto non sia identificabile con certezza 
 

  08.04 • Domanda di verifica  

Domanda di verifica ai sensi del c.2 art. 7 LR 10/99 qualora l’impresa intenda  
verificare se la realizzazione del progetto comporta la necessità dello 
svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale 
 

  08.05 • Domada di verifica  

 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

 

    

L’impianto comporta emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dal DPR 
203/88 artt.6,12,15 ? 

  09.01 • Autorizzazioni emissioni in atmosfera 

L’azienda intende spargere sul suolo liquami provenienti da allevamenti 
zootecnici nel caso in cui la pendenza è inferiore al 15% e il peso vivo per 
ettaro è inferiore a quello massimo previsto dalla D.G.R.V. 3733/92 (lett. f, 
punto 2, c. 1 art. 5 L.R. 33/85) ? 

  09.02 • Spargimento liquami Zootecnici < 15% 

L’azienda intende spargere sul suolo liquami provenienti da allevamenti 
zootecnici nel caso in cui la pendenza sia superiore al 15% e il peso vivo per 
ettaro sia maggiore a quello massimo previsto dalla D.G.R.V. 3733/92 (lett. f, 
punto 2, c. 1 art. 5 L.R. 33/85) ? 

  09.03 • Spargimento liquami Zootecnici > 15% 

L’azienda intende utilizzare i fanghi di depurazione e i residui a fini agronomici 
(lett.e, c.1, art.6 L.R. 3/2000) ? 

  09.04 • Utilizzo agronomico dei fanghi 

L’azienda intende utilizzare a fini agronomici fanghi o residui non tossico nocivi 
di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici. (lett.e, c.1, art.6 L.R. 3/2000) 

  09.05 • Utilizzo agronomico altri fanghi 

L’azienda intende procedere alla fertirrigazione con i residui del ciclo enologico   09.06 • Fertirrigazione con residui del ciclo enologico 
L’azienda intende richiedere l’approvazione del progetto di una nuova discarica 
di seconda categoria (punto 2 lett..b), c.1 art.6 L.R. 3/2000 

  09.07 • Discarica controllata Cat. 2A  

L’azienda intende richiedere l’autorizzazione all’esercizio di discarica di 
seconda categoria 

  09.08 • Autorizzazione all'esercizio di discarica 

L’azienda intende richiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di 
discarica di seconda categoria 

  09.09 • Proroga/Rinnovo esercizio di discarica 

L’azienda intende costruire impianti di frantumazione di inerti   09.10 • Impuianti recupero NO semplificata 
L’azienda intende costruire un impianto di recupero di rifiuti comportabili    09.11 • Impianti di recupero rifiuti compostabili 
L’azienda intende comunicare l’inizio dell’attività di recupero di rifiuti non 
pericolosi in procedura semplificata (DM 5/2/98; D. lgs 22/97 artt. 31 e 
33;modulistica prevista dal DGRV n. 1792 del 19/5/98) ? 

  09.12 • Recupero rifiuti non pericolosi in semplificata  

L’azienda intende richiedere l’approvazione di impianti di stoccaggio di rifiuti 
realizzati nel luogo di produzione ad esclusione dei depositi temporanei di cui 
all’art. 6 lettera m) del D.Lgs. 22/97 (punto 5, lettera b, comma 1 art. 6 L.R. 
3/2000) ? 

  09.13 • Stoccaggio rifiuti nel luogo di produzione 

L’azienda intende ottenere l’approvazione di progetti impianti di centri di 
raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali, 
rottamazione di veicoli a motore e loro parti (punto 4, lettera b, comma 1 art. 6 
L.R. 3/2000) ? 

  09.14 • Centri di raccolta e rottamazione autoveicoli 

L’azienda intende richiedere la classificazione di industria insalubre (artt.216 e 
segg. Del T.U.L.SS. n.1265/34) 

  09.15 • Classificazione industria insalubre  

L’azienda intende usufruire del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti 
assimilabili agli urbani 

  09.16 • Convenzionamento raccolta rifiuti a domicilio 
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Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

 

PRODOTTI ALIMENTARI 
 

    

L’azienda produce, confeziona e deposita all'ingrosso prodotti alimentari di 
origine prevalentemente vegetale e/o bevande 

  10.01 • Produzione/Deposito alimenti di origine vegetale 

L’azienda intende preparare e somministrare pasti in mensa   10.02 • Preparazione/Somministrazione pasti in mensa 
L’azienda intende preparare e somministrare temporaneamente pasti   10.03 • Autorizzazione sanit. somministrazione temporanea 
L’azienda intende vendere latte pastorizzato   10.04 • Vendita di latte pastorizzato 
L’aziende intende preparare e somministrare alimenti e bevande (pubblici 
esercizi) 

  10.05 • Autorizzazione sanitaria Pubblici Esercizi 

L’azienda intende produrre commercializzare o tenere a deposito additivi 
alimentari 

  10.06 • Produzione/Deposito additivi alimentari e aromi 

L’azienda intende apportare modifiche alle autorizzazioni sanitarie già in 
suo possesso 

  10.07 • Modifiche di autorizzazione sanitaria 

L’azienda intende vendere alimenti surgelati   10.08 • Attestato Idoneità Vendita surgelati 
L’azienda possiede mezzi per il trasporto terrestre di alimenti sfusi o 
surgelati (art. 44 DPR 26/3/80 n.327) 

  10.09 • Autorizzazione trasporto alimenti sfusi/surgelati 

L’azienda tiene in deposito e commercializza prodotti fitosanitari   10.10 • Autorizzazione deposito/commerc. fitosanitari 
L’azienda intende vendere prodotti di origine animale   10.11 • Autorizzazione vendita prodotti di origine animale 
L’azienda produce, confeziona e tiene deposito all'ingrosso di prodotti 
alimentari di origine prevalentemente animale 

  10.12 • Autorizzazione Produzione/Deposito prod. Animali 

L’azienda intende trasportare prodotti alimentari di origine animale   10.13 • Autorizzazione trasporto prodotti animali 
L’azienda intende esercitare la vendita ambulante di prodotti di origine 
animale 

  10.14 • Autorizzazione vendita ambulante prodotti animali 

 
ANIMALI E AGRICOLTURA 

 

    

L’azienda intende allevare bestiame   11.01 • Autorizzazione allevamenti e stalle di sosta 
L’azienda intende commercializzare avicoli   11.02 • Autorizzazione sanitaria al commercio di avicoli 
L’azienda intende trasportare animali vivi   11.03 • Autorizzazione trasporto animali vivi 
Apertura di ambulatorio veterinario   11.04 • Autorizzazione apertura ambulatorio veterinario 
L’azienda intende trasportare rifiuti di origine animale   11.05 • Autorizzazione sanitaria trasporto rifiuti animali 
L’azienda intende importare animali   11.06 • Richiesta nulla osta importazione animali 
L’azienda intende svolgere l’attività di apicoltura   11.07 • Denuncia di apicoltura 
L’azienda intende qualificarsi operatore agrituristico   11.09 • Iscrizione elenco operatori agrituristici 

 
POLIAMBULATORI E CENTRI DI TERAPIA FISICA 

 

    

L’azienda intende aprire un ambulatorio/poliambulatoro o un centro di 
terapia fisica 

  12.01 • Autoriz. Apertura poliambulatori/centri di terapia 

L’azienda intende comunicare la variazione del titolare o del direttore del 
poliambulatorio? 

  12.02 • Autorizzazione variazione titolare/direttore 

 
ALBERGHI 

 

    

L’azienda intende costruire/ristrutturare/ammodernare un albergo 
 

 
 

 
 

13.01
 

• Autorizzazione alberghi e rinnovo e rinnovo in 
deroga 

 
PARERE PRELIMINARE 

 

    

L’azienda intende richiedere un parere preliminare sulla conformità del 
progetto? 

  14.01 • Parere preliminare conformità del progetto 

L’azienda intende richiedere un parere preventivo con sopralluogo 
dell’ASL? 

  14.02 • Richiesta di parere preventivo con sopralluogo ASL 

 
COLLAUDO 

 

    

Richiesta di certificato di collaudo   15.01 • Richiesta Certificato di Collaudo 
L’azienda deve richiedere un collaudo all’ARPAV   15.02 • Richiesta di Collaudo ARPAV 
L’azienda deve richiedere un collaudo all’ISPESL   15.03 • Richiesta di Collaudo ISPESL 
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Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

L’azienda deve richiedere un collaudo ai VV.FF.   15.04 • Richiesta di Collaudo VV.FF. 

L’azienda deve richiedere un collaudo alla Prefettura   15.05 • Richiesta di Collaudo Prefetture 

L’azienda deve richiedere un collaudo ai alla Provincia – Ecologia   15.06 • Richiesta di Collaudo Provincia - Ecologia 

L’azienda deve richiedere un collaudo aal’ASL   15.07 • Richiesta di Collaudo ASL 
 

COMMERCIO 
 

    

L’azienda intende avviare un’ attività commerciale su superficie inferiore ai 
150 mq 

  16.01 • Esercizi di vicinato 

L’azienda intende avviare un’ attività commerciale su superficie compresa 
tra i 150 e i 1500 mq 
La media attività commerciale esistente subirà delle variazioni? 

 

 
 

 
16.02
.01 

16.02
.02 

• Medie strutture di vendita – Domanda 

• Medie strutture di vendita – Comunicazione 

L’azienda intende aprire un centro commerciale   16.03 • Grandi strutture di vendita 
L’azienda intende avviare la vendita nei mercati settimanali   16.04 • Autorizzazione mercato settimanale 
L’azienda intende avviare la vendita nei mercati itineranti   16.05 • Autorizzazione mercato in forma itinerante 
Subingresso alla vendita nei mercati   16.06 • Domanda subingresso mercati 
L’azienda intende avviare la vendita di prodotti agricoli al dettaglio   16.07

.01 
• Vendita al dettaglio prodotti agricoli area fissa 

L’azienda intende avviare la vendita itinerante di prodotti agricoli al dettaglio   16.07
.02 

• Vendita itinerante prodotti agricoli 

L’azienda intende avviare la vendita di prodotti agricoli al dettaglio su area 
privata 

  16.07
.03 

• Vendita produttori agricoli su area privata 

L’azienda intende avviare la vendita a domicilio   16.08 • Commercio porta a porta 
L’azienda intende avviare la vendita per corrispondenza, televisione, 
internet. (D.Lgs 114/98 art.18) 

  16.09 • Vendita per corrispondenza, televisione o altro 

L’azienda intende aprire un pubblico esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande 

  16.10 • Pubblici esercizi 

Subingresso in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande 

  16.11 • Pubblici esercizi: subingresso 

Effettuazione di trattenimenti musicali all’interno di pubblici esercizi   16.12 • Trattenimenti musicali in pubblici esercizi 
Sagre e fiere gastronomiche   16.13 • Somministrazione temporanea 
Comunicazione orari di apertura/chiusura e della chiusura per ferie per i 
pubblici esercizi 

  16.14 • Pubblici esercizi: orari e chiusure festive 

Effettuazione di giuochi leciti in pubblici esercizi   16.15
.01 

• Giochi leciti in pubblici esercizi 

Il pubblico esercizio intende tenere apparecchi da intrattenimento    16.15
.02 

• Videogiochi in pubblici esercizi 

L’azienda intende avviare un’attività artigianale di servizio (barbieri, 
parrucchieri, estetisti) 

  16.16 • Artigianato di servizio 

L’azienda intende avviare un’agenzia di affari   16.17
.01 

• Agenzie di affari 

L’azienda intende avviare un’attività di facchinaggio   16.17
.02 

• Denuncia inizio attività di facchino 

L’azienda intende avviare un’attività relativa a mestieri girovaghi   16.17
.03 

• Mestieri girovaghi 

L’azienda intende avviare un’attività di noleggio autobus con conducente   16.17
.04 

• Noleggio autobus 

L’azienda intende avviare un’attività di autonoleggio con conducente   16.17
.05 

• Autonoleggio con conducente 

L’azienda intende avviare un’attività di autonoleggio senza conducente   16.17
.06 

• Autonoleggio senza conducente 

L’impresa intende aprire un nuovo distributore o potenziare l’impianto 
esistente 

  16.18 • Distributori di carburanti: impianti stradali 

Saldi e liquidazioni   16.19 • Comunicazione di vendita straordinaria 
L’azienda intende aprire una palestra   16.20 • Palestre 
L’azienda intende aprire un locale di intrattenimento / svago   16.21

.01 
• Locali di trattenimento e svago 

L’azienda intende aprire una sala giochi   16.21
.02 

• Locali di trattenimento e svago – Sale giochi 
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Procedure 
 

 
S* 

 
A* 

 
Iter 

 
Descrizione 

Spettacoli itineranti   16.21
.03 

• Autorizzazione spettacolo viaggiante 

Trattenimenti pubblici 
 
L’impresa intende aprire uno spaccio interno?  
 
L’impresa intende commercializzare prodotti a mezzo di apparecchi automatici? 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

16.22
 
16.23
 
16.24

• Feste da ballo, trattenimenti pubblici, sfilate 
 

• Spacci interni 
 

• Commercio per mezzo di apparecchi 
automatici 

 
 

 
OSSERVAZIONI 

(a cura dello Sportello Unico) 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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