Modello unico per le Attività Produttive

ALLO SPORTELLO UNICO IMPRESE COMUNE DI PIETRASANTA

 Dati del richiedente
Il/la sottoscritto/a 	
Nato/a a	 il	residente in 	 Via	n°	Prov.	 Cod. Fiscale	numero telefonico 	

 Posizione del richiedente e dati sull’impresa 
in qualità di	 titolare	 rappresentante legale 	della ditta 
ragione sociale e natura giuridica 	
	
ubicata a	in via	n°	
e con sede legale a	in via	n°	
P.IVA	

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

q	COMUNICA L’INIZIO DI ATTIVITA’ (art. 19 Legge n. 241/90 e art. 2 Legge n. 537/93      
q	RICHIEDE IL NULLA OSTA DI INIZIO ATTIVITA’      
q	presso  i richiedenti la prestazione;
q	da eseguirsi nei locali posti in ……………………………via ……………………………………..
n.	………, di proprietà di …………………………………… residente a ……………….………
via …………………………., n. ……… oggetto di certificato di agibilità ad uso………………...
……………rilasciato da…………………………………..……n…………..del…………………….
Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:
q	Tipo di lavorazione …………………………………………………………………………………..
q	Macchinari utilizzati ………………………………………………………………………………….
q	Beni prodotti …………………………………………………………………………………………..
q	Addetti al lavoro n. ………. di cui uomini n. ………. donne n. ………., appredndisti n. ………
q	Servizi igienici n. ………... – Totale superficie utilizzata mq.  ……………………………………
q	Superficie utile dei servizi mq. ……………………………. – altezza . …………………………..
q	Superficie utile laboratorio mq. …………………………… – altezza . …………………………..
q	Superficie utile magazzino mq. ……………………………. – altezza . ..………………………..
q	Superficie utile uffici mq. …………….…………………… – altezza . ……………………………

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
q	Relazione sull’attività svolta a firma di tecnico iscritto all’Albo, relativamente alle attività rumorose, nocive ed inquinanenti, prodotti chimici in deposito e loro quantità, collaudi impianti, collaudi strutturali, eventuale licenza esercizio ascensori.

Attività da svolgersi in area P.I.P.:  Deliberazione G..C.  n. …………. Del …………………………


IMPIANTO ELETTRICO
q	dichiarazione di conformità (art. 9 Legge n. 46/90) conforme ala D.M. Minindustria del
       20.02.1992;
q	copia denuncia impianto di terra (mod. B) inviata all’U.O– ASL 12;
q	copia denuncia impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (mod. A), inviata come sopra (se esistente);
q	copia denuncia installazione elettrica luoghi pericolosi (mod. C). inviata come sopra (se esistente). 

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
q	il sottoscritto richiedente dichiara che l’attività in oggetto non rientra tra quelle soggette al rilascio del C.P.I. del Comando Provinciale VV.FF. di Lucca.
q	Il sottoscritto richiedente dichiara che l’attività in oggetto rientra tra quelle soggette al rilascio del C.P.I. del Comando Provinciale VV.FF. di Lucca e di aver richiesto il relativo certificato con domanda in data.

ACQUE REFLUE e SISTEMI DI SMALTIMENTO – Legge  n. 319/76 – L.R. n. 5/86
q	Solo scarichi fognari         
q	Fognatura
q	Sistemi autonomi di smaltimento, descrizione …………………………………………………….
q	Scarichi derivanti dal ciclo produttivo
q	Depuratore singolo
q	Depuratore centralizzato (allegare copia autorizzazione scarico)

EMISSIONI ATMOSFERICHE – D.P.R. n. 203/88)
q	Il sottoscritto dichiara che non esistono emissioni canalizzate  in atmosfera
q	Il sottoscritto dichiara che esistono le emissioni già descritte nella domanda di autorizzazione presentata alla Amministrazione Provinciale di Lucca in data ………………… (si allega copia)
q	Si allega autocertificazione circa l’autorizzazione della Provincia di Lucca n. ………………….



SMALTIMENTO RIFIUTI – D.P.R. n. 915/82 – Legge n. 457/88)
q	Descrizione del tipo di rifiuti …………………………………………………………………………
q	Descrizione del sistema di smaltimento
q	Servizio Comunale
q	Ditta privata convenzionata (allegare convenzione)
q	Copia registro carico e scarico (se esistente)
q	Copia denuncia alla Regione Toscana per stoccaggio rifiuti tossici e nocivi (se esistente)

REGISTRO INFORTUNI 
q	Allegare copia registro vidimata dal Servizio P.I.S.L.L. di Lucca;

 APPARECCHI SOLLEVAMENTO E RECIPIENTI IN PRESSIONE
q	Allegare copia denuncia inviata all’I.S.P.E.S. (se esistenti)

RUMORI
q	Il sottoscritto dichiara che le emissioni sonore provenienti dal ciclo produttivo rientrano nei limiti del D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
q	Il sottoscritto dichiara di aver inviato in data ………………… alla regione Toscana il Piano di Risanamento Acustico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di attività svolte in edifici ubicati in zone residenziali descrivere analiticamente i sistemi di isolamento acustico in una apposita relazione.
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENTI RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE NEL CASO DI ACCERTATO SUPERAMENTO DEL LIVELLO DI RUMORTOSITA’ AMMESSO.

DISPONIBILITA’ DEI LOCALI
q	Locali in proprietà
q	Contratto di affitto registrato, che si allega in copia


RIFERIMENTO PRATICHE EDILIZIE
Alla domanda deve essere allegata planimetria (scala 1:200) del locale a firma di tecnico abilitato, indicante ubicazione, parcheggi, accessi, scarichi, nonché estratto di P.R.G. e mappa catastale, certificato catastale ovvero indicazione del numero della concessione edilizia ovvero della concessione in sanatoria .
DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SE GIA’ DISPONIBILE PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE, POSSONO ESSERE INDICATI I RIFERIMENTI, EVITANDO COSI’ DI ALLEGARLA ALLA PRESENTE DOMANDA.
GLI ATTI DI PROGETTO, A FIRMA DI TECNICI, PRESENTATI PER ALTRI SOGGETTI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SE NON CON IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI.



Data, ……………………..                                                               firma e timbro
                                                                                     Firma da apporre davanti all’impiegato
                                                                                                                 oppure allegare fotocopia del documento
                                                                                                                   di riconoscimento in corso di  validita’.



 Documenti da allegare alla domanda
1	Rapporto Informativo N.I.P. (in triplice copia)
2	Autocertificazione antimafia (in caso di società è necessario produrre la dichiarazione del rappresentante legale, e/o del delegato/preposto)
3	Autocertificazione per lo stato di famiglia e la residenza (per i non residenti nel Comune di Pietrasanta)


PARTE DA COMPILARE DAL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE OVVERO DEL FONDO
q	Il sottoscritto …………………………………………………. residente a …………………………
……………………….. via ……………………………………. n……………………, proprietario del fondo dichiara che l’unità immobiliare ove viene richiesto N.O. per l’esercizio dell’attività produttiva è stata costruita conformemente alla concessione / licenza edilizia n. …………….
      del …………..….e dichiarata agibile in data ………………….., con la seguente  destinazione  
      d’uso ………………………………………….
q	Il sottoscritto dichiara altresì che l’unità immobiliare in oggetto non è conforme al progetto di cui alla concessione / licenza edilizia sopra indicata, ma 
q	è stata presentata domanda di sanatoria edilizia in data ……………………pratica n.……...
concessione n. ……
O ai sensi art. 31 Legge n. 47/85;
O ai sensi art. 39 Legge n. 724/94

IN CASO DI DOMANDA PER ATTIVITA’ ESERCITATA SU IMMOBILE OGGETTO DI SANATORIA, IL NULLA OSTA POTRA’ SEMPRE ESSERE REVOCATO IMMDIATAMENTE LADDOVE SI REGISTRI UN DINIEGO DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SEDE DI ESAME EDILIZIO DELLA PRATICA STESSA, SENZA NULLA PRETENDERE DA PARTE DELL’OPERATORE CHE SVOLGE ATTIVITA’.

Data,                                                                   firma

