UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER ATTIVITA’ ARTIGIANALI
-INDUSTRIALI
NON
ALIMENTARI
E
NON
SOGGETTE
AD
AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PREVISTA DA LEGGI NAZIONALI E
REGIONALI
Per le industrie insalubri la presente vale come avviso ai sensi dell’art.216 del T.U.LL.SS.

Al Servizio Sportello Unico per le attività
produttive dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna - SUAP
Piazza Trisi n. 4 LUGO (RA)
e p.c.

All’A.U.S.L. della Romagna
Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Ambito territoriale di Lugo
Via Vittorio Veneto, 8 BAGNACAVALLO (RA)
A ARPAE – Servizio Territoriale
Distretto di Faenza – Bassa Romagna
Piazza Trisi n. 4 LUGO (RA)

Il

sottoscritto………………………………………………………………………………………………..………………….……

nato a …………………………………………………………………………………………………..………….……………….(….)
il ….............................residente a……………….............................……………………………………..
in Via……………………………………………………………...………. n………….
in qualità di Titolare della Ditta/Legale Rappresentante della Società
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale a …………………………………..in Via……………………………………………………………n….……..
codice fiscale o P.I………………………………………………. tel. n. ……………………….……………………………….
COMUNICA
Addetti n. …………
che in data……………………… inizierà l'attività nei locali situati a _______________, in Via
…………………….n……1CT o CF

Foglio n. ............. map. ..................., Sub .................

per:
nuova attività

cambio gestione
trasferimento
(barrare la casella che interessa)

ampliamento

Tipo di attività ….........................................................................................................

1

C.T.: indicare solo Foglio e Map; CF: indicare Foglio, Map, e SUB

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________
allo scopo DICHIARA quanto segue:
1) che i locali ove intende svolgere l'attività sono in possesso di:



certificato di conformità edilizia e agibilità:
pratica n. .............. Prot. n. ............ del ............................

2) 

che ha verificato la compatibilità dell'attività con la classificazione di zona prevista
dal RUE

3)



di avere almeno un servizio igienico.

4)



di avere a disposizione acqua potabile

di essere in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue per l’attività
che intende svolgere (estremi autorizz.: N._______ Prot. n._______ del
_______________________________)
_________________________________________________________________________
6) 
di non avere emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione
ovvero

di essere in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
n. ................. Prot. n. ......................... del ..............................
o AUA n._______________ del ___________________
5) 

7) 

di rispettare per le emissioni sonore quanto previsto dalla normativa vigente

8) che vengono prodotti i seguenti rifiuti e/o olii esausti:
Rifiuto
Classificazione
Modalità di stoccaggio

9)
 che l'attività non è soggetta al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco
ovvero
di essere soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco per le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………………………..
 che risulta conforme alle norme di prevenzione incendi e di essere in possesso
Certificato prevenzione Incendi (C.P.I.)

10)
 di avere provveduto a dotarsi di certificati di conformità degli impianti alle norme di
buona tecnica.
Le seguenti voci non vanno barrate da lavoratori autonomi ed imprese a
conduzione familiare:





di avere provveduto alla denuncia degli impianti di messa a terra all’ISPELS di Forlì (nel
caso di subentro con impianto di messa a terra già denunciato, di avere comunicato al
U.O.I.A. del Dipartimento di prevenzione la nuova ragione sociale);
di avere provveduto alla denuncia delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche
atmosferiche
di avere provveduto alla denuncia delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi

11)
 di non detenere recipienti in esercizio contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti
ovvero
 che per tali recipienti rispetta le norme previste in materia
12)
 che non è in possesso di gru o altri apparecchi di sollevamento
ovvero
 che tali apparecchi sono sottoposti alle verifiche di Legge
ovvero

di aver provveduto alla denuncia all’ISPELS di Forlì di apparecchi di sollevamento con
portata superiore ai 200 Kg (esclusi quelli azionati a mano)
13)
 che le macchine utilizzate per lo svolgimento dell’attività risultano conformi alle norme
di sicurezza
14)
 di non detenere/utilizzare gas tossici
ovvero




di detenere/utilizzare gas tossici in quantità inferiori a quelle previste dal R.D. 147/1927
ovvero
di avere presentato domanda di autorizzazione Prot. n. ................. del .....................
a:
detenzione
custodire utilizzare: ...................................................……………...
(indicare il tipo di gas autorizzato)

15)

di non avere apparecchiature in grado di emettere radiazioni ionizzanti o contenenti
sorgenti radioattive
ovvero
di avere provveduto agli obblighi previsti per tali apparecchiature ai sensi della
normativa vigente in materia
_________________________________________________________________________
16)
 di non essere attività soggetta alla normativa sui rischi rilevanti


In tutti i casi sopracitati nei quali si è in attesa di un provvedimento autorizzativo o di
collaudo o verifica si dichiara che i relativi impianti saranno messi in funzione solo ad
autorizzazione ottenuta o collaudo/verifica espletata.

La Ditta si impegna a rispettare le norme del Regolamento comunale di igiene e dei
regolamenti specifici per l’attività.

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali (privacy)”

Si informa che i dati personali acquisiti con la documentazione prodotta sono necessari e utilizzati
esclusivamente per l’espletamento dell’attività relativa alla comunicazione in oggetto.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e potranno
comprendere:
-trattamento interno (conservazione, registrazione, organizzazione, modificazione);
-trattamento esterno (comunicazione, trasmissione);
-trattamento statico (conservazione, trascrizione);
-trattamento dinamico (costituzione banche dati, elaborazioni complesse/estrazione, aggregazione,
correlazione, ecc.).
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto degli stessi, o l’omessa indicazione di
alcuni, comporta il mancato rilascio del provvedimento.
I dati saranno diffusi mediante affissione all’albo pretorio (nei casi previsti) e a chiunque ne abbia
interesse ex art. 22 della L. 241/90, e comunicati, su richiesta, ad enti pubblici o privati, per obbligo
di legge e per ragioni necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Responsabile è il Dirigente
dell’Area Territorio.

________________, li,_______________

Firma del titolare/Legale Rappresentante
________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
via PEC, tramite incaricato o tramite posta.
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