MOD. U0010

COMUNE DI MANTOVA
Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini
Via Gandolfo, 11 - 46100 Mantova
Tel.: 0376338634 Fax: 0376338633
E-mail: su.edilizia.territorio@domino.comune.mantova.it

Marca da
bollo
da apporre
unicamente sulla
presente domanda

Data di presentazione ___________
PROTOCOLLO N° ____________

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
EX D.P.R. 20.10.1998 n. 447
Il sottoscritto
Cognome___________________ nome ____________________ nato a ______________________
il _____________________ residente a ____________________ in Via ______________________
c.a.p. _________________ tel. __________________________ fax ________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Cod. fic. ___________________________ eventuale domicilio in Mantova ___________________

in qualità di legale rappresentante della Soc. ____________________________________________
con sede legale a __________________________________ in Via _________________________
c.a.p. _________________ tel. __________________________ fax ________________________
E-mail __________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________ eventuale domicilio in Mantova _____________________

CHIEDE
di (*) ___________________________________________________________________________
nell’area/immobile sito a Mantova in Via ______________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
che sono necessari i seguenti atti/provvedimenti autorizzativi:
1

MOD. U0010
(*) indicare l’oggetto della richiesta (es: realizzare opere edilizie di ……, cessare l’attività di ….., riattivare l’impianto di ….)

Edilizia e Territorio

EDILIZIA
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

E010x Richiesta di concessione edilizia o sanatoria per opere di ristrutturazione e cambio d’uso
E013x Richiesta di proroga
E014x Richiesta di voltura
E020x Richiesta di concessione edilizia per opere di nuova costruzione o ampliamento
E030x Richiesta di autorizzazione o sanatoria per opere di manutenzione straordinaria, restauro
edilizio, pertinenza di edificio esistente, demolizioni, recinzioni, intervento urgente
E040x Richiesta di autorizzazione edilizia per opere di arredo urbano
E050x D.I.A. Denuncia di Inizio Attività edilizia
E051x Certificato di collaudo
E060x Richiesta di abitabilità/agibilità
E070x Richiesta di Autorizzazione Paesistica
E071x Richiesta di trasmissione alla Soprintendenza ai B.A.A. di documentazione relativa ad
interventi di manutenzione ordinaria in immobile vincolato L.1089/39
E080x Richiesta certificazione assenza danno ambientale
altro ____________________________________________________________________________
Edilizia e Territorio

PERMESSI STRADALI
q EA10x Domanda di autorizzazione al transito in centro urbano per veicoli di massa complessiva sup
a 3,5 ton

q EA12x Domanda/autorizzazione al transito giornaliero nel centro urbano del Comune di Mantova
con veicolo di massa complessiva superiore a 3.5 ton

q EA20x Domanda di concessione e/o autorizzazione per occupazione e/o manomissione di suolo
pubblico

q EA21x Domanda/Autorizzazione di concessione per occupazione suolo pubblico max 48h con
depositi e cantieri stradali sulle strade di proprieta’ del Comune di Mantova

q EA22x Domanda di Proroga della concessione di occupazione /manomissione di suolo pubblico
q EA23x Lettera di trasmissione agli Enti gestori (ENEL, TELECOM,TEA) di elaborati planimetrici
q
q
q
q
q
q
q

relativi a lavori di allacciamento alle reti per il visto di competenza
EA30x Domanda di autorizzazione per l’apertura di passo carrabile sul territorio comunale
EA31x Domanda di autorizzazione esposizione segnale passo carrabile
EA40x Domanda di concessione per occupazione di spazi ed aree sul territorio comunale
EA41x Domanda di concessione per occupazione di suolo pubblico referendaria o elettorale
EA50x Domanda di deroga ai limiti massimi di rumore
altro ____________________________________________________________________________
altro ____________________________________________________________________________
Edilizia e Territorio

AMBIENTE
q EB10x Domanda di autorizzazione per infissione di pozzo
q EB20x Comunicazione richiesta di autorizzazione per l’utilizzo dei reflui zootecnici prodotti
dall’allevamento bovino, suino, avicolo, altro dell’azienda agricola (da altro Comune)

q EB30x Domanda di autorizzazione alla utilizzazione agronomica dei liquami derivanti da
allevamenti zootecnici

q EB40x Domanda di autorizzazione alla utilizzazione agronomica dei liquami derivanti da
allevamenti zootecnici

q EB41x Comunicazione di applicazione dell’autorizzazione relativamente all’attivita’ a ridotto
inquinamento atmosferico
q altro ____________________________________________________________________________
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q altro ____________________________________________________________________________
Attività Produttive

COMMERCIO E ARTIGIANATO
q P010x Produttori agricoli - Denuncia di inizio attivita’q P011x Richiesta di autorizzazione alla vendita in posteggio su area pubblica di prodotti ricavati per
cultura/allevamento dai propri fondi (art. 3, L 59/1963)

q P020x Richiesta ad esercitare l’attivita’ agrituristica
q P030x Pubblici Esercizi - Domanda per il rilascio di autorizzazione nuova o per subingresso o per
variazione

q P031x Pubblici Esercizi - Domanda di autorizzazione al trasferimento
q P032x Pubblici Esercizi - Denuncia di inizio attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

negli esercizi annessi a strutture turistico ricettive, limitatamente alle persone alooggiate
P033x Pubblici Esercizi - domanda di proroga orario di chiusura
P034x Pubblici Esercizi - Comunicazione ferie
P035x Pubblici Esercizi - Comunicazione di sospensione dell’attivita’
P040x Autorizzazioni per barbieri, parrucchieri ed estetisti
P050x Circolo Privato
P051x Circolo Privato gestito da terzi - Denuncia di Inizio Attivita’
P060x Esercizi di commercio al dettaglio medie strutture di vendita – comunicazione (mq di
superficie di vendita : medio se compreso tra i 251 mq e i 2500 mq, grande se superiore ai 2500 mq)
P061x Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato – comunicazione (superficie di vendita non
superiore a 250 mq)
P062x Comunicazione di vendita di fine stagione o saldi, promozionale, di liquidazione
P063x Comunicazione di installazione di apparecchi automatici per la vendita al dettaglio
P064x Richiesta di apertura medie e grandi strutture di vendita – Domanda di autorizzazione
P065x Comunicazione di sospensione dell’attivita’ per esercizi di commercio di media grande
struttura
P070x Modello di richiesta di certificato di restituzione del titolo autorizzatorio da allegare alla
richiesta di indennizzo prevista dal D.LGS. n. 114/98
P080x Richiesta di autorizzazione per la vendita al dettaglio su area pubblica
P081x Richiesta di subingresso in posteggio al mercato del Giovedi’ o del Sabato (Lunetta)
P090x Dichiarazione per l’iscrizione/cessazione all’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di
Mantova (art. 63)
P091x Richiesta rilascio Nulla osta per attivita’ produttive (art. 2.7.1 R.L.I)
P0A0x Domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita di funghi freschi spontanei
P0B0x Segnalazione di assenza temporanea da mercati fiere e commercio su aree pubbliche
P0B1x Domanda per partecipare alla fiera di S.Lucia Anno 1999 + verbale di deliberazione dei
criteri per lorganizzazione della fiera di S.Lucia e di Natale
P0C0x Comunicazione per attività di vendita a domicilio
altro ____________________________________________________________________________
altro ____________________________________________________________________________
Attività Produttive

PUBBLICA SICUREZZA
q PS10x Dichiarazione di prosecuzione delle attivita’ soggette a licenza o denuncia inizio attivita’
q
q
q
q
q
q
q

disciplinare dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
PS20x Modello A per subingresso licenza Taxi (per titolare di licenza)
PS21x Modello B per subingresso licenza Taxi (per subentrante di licenza)
PS22x Dichiarazione di prosecuzione di attivita’ di trasporto di persone mediante autoservizio
pubblico non di linea/Taxi
PS230xSegnalazione temporanea di assenza dal servizio Taxi
PS30x Richiesta di rilascio Licenze di Pubblica Sicurezza
PS31x Licenze di Pubblica Sicurezza soggette a Denuncia di Inizio Attivita’
PS40x Licenza temporanea all’esercizio di spettacolo viaggiante
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q PS41x Licenza temporanea all’esercizio di circhi
q PS42x Richiesta di rilascio licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento di manifestazioni –
q
q
q
q

spettacoli – trattenimenti
PS43x Richiesta di rilascio nulla osta per manifestazione sportiva
PS50x Comunicazione di messa in esercizio o di aggiornamento per ascensore/montacarichi
altro ____________________________________________________________________________
altro ____________________________________________________________________________

Il sottoscritto allega la documentazione prevista per le singole autorizzazioni di cui si fa richiesta,
utilizzando l’apposita modulistica, e si impegna a presentare eventuale altra documentazione, o a fornire
qualsiasi informazione, che gli uffici competenti dovessero richiedere per la conclusione del
procedimento.
Mantova, lì ___________________
Firma del richiedente
_____________________________

Timbro della Società
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