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Richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento unico
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
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MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE TRAMITE P.E.C.
suap@pec.comune.mantova.it

Bollo assolto in modalità
virtuale
Autorizzazione Agenzia delle
Entrate n. 53982 del
27/12/2012

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
(Decreto del Presidente della Repubblica n°160/2010, articolo 7)

Io/noi sottoscritto/i
Cognome_____________________________________________ Nome_______________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza:_____________________________ Sesso M
Luogo di nascita:
Residenza:

Stato __________________

Comune______________________________

Comune_______________________________________________________

Via, Piazza ____________________________________________

n°_______________

Telefono: _____________________________________________________

 F

Prov.____________

Prov.___________________
c.a.p. |__|__|__|__|__|

FAX: _____________________________

Posta elettronica / PEC: ________________________________________________________________________________
in qualità di

 Titolare

 Legale rappresentante

 Altro (specificare) _____________________________________
dell'Impresa/Azienda/Ente

Denominazione o ragione sociale:________________________________________________________________________

 Ditta individuale  SNC  SAPA  SAS  SRL  SPA  Altro (specificare) __________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale nel Comune di ____________________________________
Via, Piazza ____________________________________________

Prov. ______________________________
c.a.p. |__|__|__|__|__|

n° _______________

Telefono: _____________________________________________________

FAX: ______________________________

PEC: ______________________________________________________________________________________________
(trattasi di indirizzo PEC al quale il Comune è autorizzato ad inviare tutta la corrispondenza e gli atti relativi alla presente istanza)

e
Cognome_____________________________________________ Nome_______________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza:_____________________________ Sesso M
Luogo di nascita:
Residenza:

Stato __________________

Comune______________________________

Comune_______________________________________________________

Via, Piazza ____________________________________________

n°_______________

Telefono: _____________________________________________________

 F

Prov.____________

Prov.___________________
c.a.p. |__|__|__|__|__|

FAX: ______________________________

Posta elettronica / PEC: ________________________________________________________________________________
in qualità di

 Titolare

 Legale rappresentante

 Altro (specificare) _____________________________________
dell'Impresa/Azienda/Ente

Denominazione o ragione sociale:________________________________________________________________________

 Ditta individuale  SNC  SAPA  SAS  SRL  SPA  Altro (specificare) __________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale nel Comune di ____________________________________
Via, Piazza ____________________________________________

Prov. ______________________________
c.a.p. |__|__|__|__|__|

n° _______________

Telefono: _____________________________________________________

FAX: ______________________________

PEC: ______________________________________________________________________________________________
(trattasi di indirizzo PEC al quale il Comune è autorizzato ad inviare tutta la corrispondenza e gli atti relativi alla presente istanza)
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in relazione al procedimento unico per l’esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi e per le azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
cessazione o riattivazione di attività produttive (che sono le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari
e i servizi di telecomunicazioni) consistenti in (specificare) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
da svolgere presso lo stabilimento ubicato o da costruire nel Comune di Mantova in _______________________________
n _________ foglio _________________ mappali __________________________________________________________
valendomi / valendoci della disposizione di cui all'articolo 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole/i delle
pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483,495 e 496 del Codice penale
DICHIARO / DICHIARIAMO

sotto la mia / nostra personale responsabilità, quanto segue per la realizzazione dell’intervento e / o per l’esercizio
delle attività richieste:
Edilizia (barrare obbligatoriamente una delle tre caselle seguenti):




non è prevista la realizzazione di interventi edilizi, eccedenti la manutenzione ordinaria;



per la realizzazione dei previsti interventi edilizi, viene richiesto il rilascio del permesso di costruire
unitamente al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

per la realizzazione dei previsti interventi edilizi, verrà presentata DIA, SCIA o CIA Edilizia, o richiesta di
permesso di costruire, successivamente al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Valutazione di Impatto Ambientale (barrare obbligatoriamente una delle tre caselle seguenti):



il progetto non rientra tra quelli per i quali si deve procedere alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione
di Impatto Ambientale o alla Valutazione di Impatto Ambientale;



è stato valutato di non assoggettare i progetti alla Valutazione di Impatto Ambientale, da _______________
_____________________ che ha rilasciato l’allegato provvedimento Prot. ________________ in data
___________________;



i
progetti
sono
stati
sottoposti
a
Valutazione
di
Impatto
Ambientale
da
____________________________________ che ha rilasciato l’allegato provvedimento Prot.
____________________ in data _____________________;

Valutazione di Incidenza (barrare obbligatoriamente una delle quattro caselle seguenti):



non è necessario procedere alla Valutazione di Incidenza trattandosi di richiesta di rinnovo e / o
aggiornamento senza modifiche del provvedimento ___________________ in data _______________
rilasciato da ______________________;



il Parco del Mincio ha rilasciato l’allegato provvedimento Prot. _____________________ in data
________________ che esclude l’intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza;



viene richiesta al Parco del Mincio la Valutazione di Incidenza semplificata per gli interventi di limitata
entità che interessano i siti di Rete Natura 2000 (SIC/ZPS);



viene richiesta al Parco del Mincio la Valutazione di Incidenza ordinaria per gli interventi che interessano i
siti di Rete Natura 2000 (SIC/ZPS);
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Autorizzazione Integrata Ambientale (barrare obbligatoriamente una delle tre caselle seguenti):




lo stabilimento non ha impianti per i quali deve essere rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;



lo stabilimento è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da
___________________________
Prot.
____________________________
in
data
______________________ e l’intervento richiesto serve a realizzare gli impianti e / o le modifiche
sostanziali agli impianti per i quali è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

lo stabilimento è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da
___________________________
Prot.
____________________________
in
data
__________________________ ma l’intervento richiesto non comporta modifiche sostanziali agli impianti;

Rischio di Incidente Rilevante (barrare obbligatoriamente una delle tre caselle seguenti)



lo stabilimento non ha attività classificate a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo
334/1999 e s.m.i.;



lo stabilimento ha attività classificate a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo
334/1999 e s.m.i., ma l’intervento richiesto non prevede modifiche agli impianti che comportino aggravio
del rischio (come indicato nell’allegata dichiarazione);



lo stabilimento ha attività classificate a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo
334/1999 e s.m.i., e l’intervento richiesto serve a realizzare gli impianti, o le modifiche agli impianti che
comportino aggravio del rischio, per i quali sono stati rilasciati dal CTR Comitato Tecnico Regionale
l’allegato nulla osta di fattibilità Prot.____________________ in data ___________________ e dalla
Regione l’allegato nulla osta preliminare di sicurezza Prot. __________________ in data
_____________________;

- che per la realizzazione dell’intervento e / o per l’esercizio delle attività richieste è necessaria unicamente
l’acquisizione dei sottoindicati atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:
CHIEDO / CHIEDIAMO
il rilascio dei seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:



permesso di costruire (allegare modulistica predisposta dal Comune, compilata in modo completo, da

inviare tramite SUAP a Regione Lombardia ASL Mantova, Terna S.p.a.” per interventi in fascia di rispetto
elettrodotti”, R.F.I. S.p.a. “per interventi in fascia di rispetto ferroviaria”, AIPO “per interventi in fascia
prevista per l’assetto idrogeologico”, Provincia di Mantova “per interventi sulle strade provinciali”, Parco
del Mincio “ per interventi ai sensi dell’articolo 24 delle NTA del PTC del Parco del Mincio”, Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio “per interventi sui corsi d’acqua superficiali di competenza”, Mantova
Ambiente S.r.l. “per interventi che coinvolgono il verde pubblico”, Tea Acque S.r.l. - Tea Sei S.r.l. - Telecom
Italia S.p.a. – ecc. “per interventi che coinvolgono le reti tecnologiche di competenza”)



autorizzazione per lavori su edifici vincolati come beni culturali ai sensi della Parte II del decreto

legislativo 42/2004 (allegare modulistica predisposta dal Comune, compilata in modo completo, da inviare
tramite SUAP a Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona
e Mantova)



autorizzazione paesaggistica (allegare modulistica predisposta dal Comune o dal Parco del Mincio o



valutazione impatto paesistico (allegare modulistica predisposta dal Comune, compilata in modo



valutazione di incidenza semplificata per gli interventi di limitata entità che interessano i siti di Rete



dalla Provincia di Mantova, compilata in modo completo, da inviare tramite SUAP a Parco del Mincio o
Provincia di Mantova)
completo)
Natura 2000 (SIC/ZPS) (allegare modulistica predisposta dal Parco del Mincio, compilata in modo
completo, da inviare tramite SUAP a Parco del Mincio)
valutazione di incidenza ordinaria per gli interventi che interessano i siti di Rete Natura 2000
(SIC/ZPS) (allegare relazione per la valutazione di incidenza secondo le modalità procedurali previste dalla
Regione, da inviare tramite SUAP a Parco del Mincio)
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autorizzazione per l’apertura di medie e grandi strutture di vendita (allegare modulistica



parere di conformità del progetto alla normativa antincendio, di cui all’articolo 3, comma 1,

predisposta dal Comune, compilata in modo completo, da inviare tramite SUAP anche ai Comuni limitrofi in
caso di grandi strutture di vendita)
del DPR 1 agosto 2011, n. 151 qualora trattasi di attività comprese nelle categorie B e C dell’Allegato I al
medesimo DPR (allegare modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno, compilata in modo completo,
da inviare tramite SUAP a Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova)



nulla osta idraulico allo scarico di acque in corpo idrico superficiale (allegare modulistica predisposta



parere per l’allacciamento alla rete fognaria per scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

dal Comune o dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio o dall’AIPO Agenzia Interregionale per il
Fiume Po o dalla Regione Lombardia, compilata in modo completo, da inviare tramite SUAP a Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio o AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po o Regione);
(allegare modulistica predisposta da Tea Acque S.r.l., compilata in modo completo, da inviare tramite SUAP
a Tea Acque S.r.l.);



AUA - autorizzazione unica ambientale (allegare modulistica predisposta dal Ministero o in

mancanza dalla Regione Lombardia, compilata in modo completo, da inviare tramite SUAP a Provincia di
Mantova e:
- in caso di autorizzazione agli scarichi (in fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte terza del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. anche ad Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova e
Tea Acque S.r.l. e per gli stabilimenti definiti dall’articolo 74, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo
152/2006 e s.m.i. in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione
delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato V alla parte III del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.
e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità delle metodiche analitiche di rilevamento in essere, anche all’Agenzia Regionale Protezione
Ambiente Lombardia;
- in caso di autorizzazione agli scarichi (sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, in corpo idrico
superficiale, in falda) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo
152/2006 e s.m.i. anche all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia con esclusione dei casi di
scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche o assimilabili ai sensi
del regolamento regionale 3/2006, di scarichi di acque di prima pioggia, di scarichi di acque reflue da
piscina, di scarichi di acque reflue da scaricatori di piena e di scarichi di acque meteoriche da reti bianche
di lottizzazione;
- in caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 152/2006 e s.m.i. anche all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia ed alla Regione
Lonbardia ASL Mantova;
- in caso di autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. anche
all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia;
- in caso di autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 99/1992 anche all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia;
- in caso di comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e
s.m.i. anche all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia;)



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________



altro (specificare) ________________________________________________________________________________
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ALLEGO / ALLEGHIAMO

la seguente documentazione (indicare tutta la documentazione allegata: modulistiche, planimetrie, relazioni
tecniche, ricevute diritti di segreteria, ecc., riportando in ogni riga un diverso allegato)
01) ________________________________________________________________________________________________
02) ________________________________________________________________________________________________
03) ________________________________________________________________________________________________
04) _______________________________________________________________________________________________
05) ________________________________________________________________________________________________
06) ________________________________________________________________________________________________
07) ________________________________________________________________________________________________
08) ________________________________________________________________________________________________
09) ________________________________________________________________________________________________
10) ________________________________________________________________________________________________
11) ________________________________________________________________________________________________
12) ________________________________________________________________________________________________
13) ________________________________________________________________________________________________
14) ________________________________________________________________________________________________
15) ________________________________________________________________________________________________
16) ________________________________________________________________________________________________
17) ________________________________________________________________________________________________
18) ________________________________________________________________________________________________
19) ________________________________________________________________________________________________
20) ________________________________________________________________________________________________
21) ________________________________________________________________________________________________
22) ________________________________________________________________________________________________
23) ________________________________________________________________________________________________
24) ________________________________________________________________________________________________
25) ________________________________________________________________________________________________
26) ________________________________________________________________________________________________
27) ________________________________________________________________________________________________
28) ________________________________________________________________________________________________
29) ________________________________________________________________________________________________
30) ________________________________________________________________________________________________
31) ________________________________________________________________________________________________
32) ________________________________________________________________________________________________
33) ________________________________________________________________________________________________
34) ________________________________________________________________________________________________
35) ________________________________________________________________________________________________
36) ________________________________________________________________________________________________
37) ________________________________________________________________________________________________
38) ________________________________________________________________________________________________
39) ________________________________________________________________________________________________
40) ________________________________________________________________________________________________
41) ________________________________________________________________________________________________
42) ________________________________________________________________________________________________
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CHIEDO / CHIEDIAMO
che per il rilascio dei sopraindicati atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, lo Sportello
Unico Attività Produttive invii la suddetta documentazione ai seguenti Enti / Aziende / Imprese (riportare gli Enti / Aziende /
Imprese già individuati per le singole richieste):

 Provincia di Mantova
provinciadimantova@legalmail.it
 Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova
atomantova@legalmail.it
 Parco del Mincio
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
mbac-sbap-bs@mailcert.beniculturali.it
 Consorzio di Bonifica Territori del Mincio
territoridelmincio@pec.it
 AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po
protocollo@cert.agenziapo.it
 Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova
mantovaregione@pec.regione.lombardia.it
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco
com.mantova@cert.vigilfuoco.it
 Regione Lombardia - ASL Mantova
dipmedico@pec.aslmn.it
 Mantova Ambiente S.r.l.
mantova.ambiente@legalmail.it
 Tea Acque S.r.l. – Servizio Idrico Integrato
teacque@legalmail.it
 Tea Sei S.r.l. – Servizi Energetici Integrati
teasei@legalmail.it
 Telecom Italia S.p.a.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
info@pec.terna.it
 R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
segreteriacda@pec.rfi.it
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________
Mantova, data di inoltro on-line

Firma documento sottoscritto digitalmente

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’
PREVISTE dal DPR 160/2010 (Posta Elettronica Certificata e firma digitale)

Documenti da allegare OBBLIGATORIAMENTE:
1. procura speciale, con firma autografa di tutte le persone tenute, a qualsiasi titolo, alla sottoscrizione
del modello, di parti di esso o di eventuale documentazione allegata (qualora l’invio telematico e la
sottoscrizione digitale sia affidata ad altro soggetto. Il modello è disponibile sul sito
http://sportellounico.comune.mantova.it);
2. (in caso di procura speciale) copia informatica completa di un documento d'identità/ permesso di
soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario), in corso di validità, della/e persona/e indicata/e al
punto 1.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con
strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale sono stati raccolti
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