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RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI DEROGA AL DIVIETO
DI ATTIVAZIONE O AMPLIAMENTO DI INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA CLASSE
(regolamento d’igiene del Comune di Mantova, articoli G.4 e 2.7.5)

Il/la sottoscritto/a …...…………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ..………...……………….………………………………… Prov. (|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente
domiciliato per la carica a ………….…………………………………………… Prov. (|__|__|)
in………..…….……………...……………..………………………….………. n…………..... c.a.p. |__|__|__|__|__|
telefono (obbligatorio) ………….….……..……. PEC (obbligatoria) …….…..……………………………………
in qualità di
titolare
legale rappresentante dell’Azienda ….…………………………………………………..
…………………………………………….. (codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| )
con sede legale a ………..…………….……………………………………….……………………… Prov. (|__|__|)
in …………………………...…………………...……………………..…….…. n………….... c.a.p. |__|__|__|__|__|
telefono (obbligatorio) …………………………... PEC (obbligatoria) …...………………….……….....…………
e stabilimento che si intende utilizzare ubicato nel Comune di Mantova in….……………..…...….……………..
……………………………………………………………….. n…………. foglio……….mappale…………………….
COMUNICA
che si intende
esercitare una nuova attività
ampliare una attività esistente, che rientra tra le industrie
insalubri di prima classe elencate nel decreto ministeriale 5.09.1994, presso lo stabilimento ubicato nel
Comune di Mantova in….……………..…...….………………..….…………………………………. n………….
nell’area individuata catastalmente al foglio……………….mappali………………….………….;
DICHIARA
● che la suddetta area individuata catastalmente al foglio………………. mappali…………………….………….
é normata dal piano di governo del territorio approvato con D.C.C. n°60 del 21.11.2012 e:
- ha una destinazione urbanistica compatibile con l’attività economica che si intende svolgere;
- si trova all’interno dell’area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all’esterno del perimetro del
centro abitato, come individuato nell’articolo 5, capitolo 7, titolo 2 del regolamento di igiene del Comune di
Mantova;
- non rientra tra le aree individuate nella Determinazione del Dirigente 145 del 21.12.2007 per cui è già stata
concessa la deroga al divieto di attivazione o ampliamento di industrie insalubri di prima classe;
● che l’esercizio delle lavorazioni insalubri non recherà danni o molestia al vicinato, considerate le distanze
dal vicinato, le caratteristiche dell’attività e le cautele adottate, come precisato nelle allegate planimetrie e
relazione tecnica;
● che le industrie insalubri di prima classe elencate nel decreto ministeriale 5.09.1994 che si intendono
attivare o ampliare sono le seguenti:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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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CHIEDE
la concessione di deroga al divieto di attivazione o ampliamento di industrie insalubri di prima classe
all’interno dell’area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all’esterno del perimetro del centro
abitato, come individuato nell’articolo 5, capitolo 7, titolo 2 del regolamento di igiene del Comune di Mantova;
ALLEGA
la seguente documentazione:
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 web del SUAP
comunale);
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;
3. planimetria in scala non inferiore a 1:200 che evidenzi le distanze tra lo stabilimento e le più vicine aree
residenziali o pubbliche come individuate nel PGT;
4. planimetria in scala non inferiore a 1:100 che evidenzi la disposizione spaziale dei locali dello
stabilimento e delle attrezzature e dei materiali che si intendono utilizzare presso lo stabilimento;
5. relazione tecnica relativa all’attività che si intende svolgere ed alle cautele adottate.
Data di inoltro on-line

Firma: documento sottoscritto digitalmente

Documento informatico sottoscritto ed inoltrato ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n°82
(Posta Elettronica Certificata e firma digitale)

Istruzioni per la compilazione:

barrare la casella se pertinente

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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