MARCA DA

DOMANDA UNICA

BOLLO

*L’imposta di bollo sulla domanda unica assorbe quella relativa ai singoli atti istruttori

(16.00 euro)*

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Baiso
Il sottoscritto……………………………………nato a……………………………il…………………………………….
e residente in……………………………………….Comune di.……………………………Prov.……………………
cod.fisc.…………………………tel.……………………fax…………………e-mail……....…………………………..
in qualità di…………………………… dell’azienda..…………………………………………………………………..
con sede legale.……………………………………Comune di.……………………………Prov..…………………..
C.F./p.iva ………………………tel.………………………fax……………………e-mail………………………………
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 D.p.r. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,
Chiede
(ex D.P.R. 160/2010 e succ. mod.)
l’avvio del procedimento
per l’autorizzazione delle seguenti opere/attività (specificare la destinazione d’uso per le opere edili):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
da realizzarsi in…………………………….…

Foglio/i

Mappale/i

Zona Urbanistica

Comune di ………………………………(RE)
relative al seguente settore (indicare il settore prevalente):
 Agricoltura;
 Artigianato;
 Commercio;
 Industria;






Servizi bancari e assicurativi;
Telecomunicazioni;
Turismo;
Altro (specificare)…………………………;

42031 Baiso (RE), Piazza della Repubblica 1, tel. 0522 993501 - fax 0522 843980,
e-mail: edilizia@comune.baiso.re.it pec: info@cert.comune.baiso.re.it

e pertanto richiede siano attivati i seguenti procedimenti istruttori presso gli Enti competenti:
Comune competente
 Parere urbanistico/edilizio (per Permesso di costruire L.R. 15/2013);
 SCIA (LR 15/2013)
 C.I.L. Comunicazione di inizio lavori (LR n. 15/2013)
 Autorizzazione ai sensi art. 87 D.Lgs. 259/03 e smi
 Scia ai sensi art. 87 bis D.Lgs 259/03 e smi
 Comunicazione ai sensi dell’art. 14 c. 10 L. 221/2012 e smi
 Comunicazione art. 35 L. 111/2011 e smi
 Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche (D.Lgs. 152/99 e smi);
 Autorizzazione per area soggetta a vincolo ambientale;
 Autorizzazione installazione insegne;
 Nulla osta d’impatto acustico (D.P.R. n. 59/2013);
 Parere di conformità urbanistica (D.P.R. n. 59/2013);
 Certificato di conformità edilizia e agibilità (LR 15/2013);
 Autorizzazione all’attività estrattiva;
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Procedura di screening;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
A.U.S.L. di Reggio Emilia, distretto competente
 Parere in merito ad attività estrattiva;
 Autorizzazione ai sensi art. 87 D.Lgs. 259/03 e smi
 Scia ai sensi art. 87 bis D.Lgs 259/03 e smi
 Comunicazione ai sensi dell’art. 14 c. 10 L. 221/2012 e smi
 Comunicazione art. 35 L. 111/2011 e smi
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………;
A.R.P.A.E di Reggio Emilia
Domanda di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale DPR n. 59/2013):
 Autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II Parte terza del D.Lgs. 152/06)

 Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste (art.112 del D.Lgs. 152/06)
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06)
 Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs. 152/06)
 Comunicazione o nulla osta acustico (art. 8, commi 4 o comma 6, L.447/95)
 Autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9
D.Lgs. 99/92)
 Comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D. Lgs. 152/06)
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Procedura di screening;
 Parere in merito ad attività estrattiva;
 Autorizzazione ai sensi art. 87 D.Lgs. 259/03 e smi
 Scia ai sensi art. 87 bis D.Lgs 259/03 e smi
 Comunicazione ai sensi dell’art. 14 c. 10 L. 221/2012 e smi
 Comunicazione art. 35 L. 111/2011 e smi
 Parere in merito a nuovi serbatoi interrati;
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Parere in merito agli accessi stradali;
 Autorizzazione installazione insegne;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile- servizio protezione civiele
attività estrattiva
 Parere CTIAE;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Unione Montana dell’Appennino Reggiano
Movimenti terra (R.D. 3267/23):
 Autorizzazione;
 Comunicazione;
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
 Autorizzazione e/o nulla osta in merito alla realizzazione di opere edili;
 Valutazione d’impatto ambientale;

 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Vigili del Fuoco, Comando provinciale di Reggio Emilia
 Scia ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 DPR 151/2011);
 Valutazione progetto ai fini della sicurezza antincendio (art. 3 DPR 151/2011);
 Rinnovo periodico attestazione conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011);
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Regione Emilia Romagna, servizio competente
 Autorizzazione in materia idraulica (R.D. 523/14);
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Procedura di screening;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Emilia Romagna
 Valutazione dell’autorizzazione ambientale comunale;
 Autorizzazione vincolo storico architettonico (art. 21 D.Lgs 42/2004);
 Valutazione d’impatto ambientale;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
A.N.A.S., Ente nazionale per le strade
 Parere in merito a opere coinvolgenti percorsi stradali di competenza (L. 1/78);
 Autorizzazione installazione insegne;
 Altro (specificare).………………………………………………………………………………………………;
Altri Enti
(specificare come sopra)
 ………………………………………………………………………………………………………………;
 …………………………………………………………………………………………………………;
L’intervento, oggetto della presente domanda, è soggetto a convenzionamento urbanistico o ad
intervento urbanistico preventivo o a valutazione preventiva?
 SI
 NO
data ………………

……………………………………
(firma del richiedente)

dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, di aver ivi richiesto tutti i pareri e/o
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto della presente domanda, consapevole
delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.
…………………………………………………
(firma del progettista)
Dati del progettista:
Timbro e firma

Titolo…………………Cognome……………………Nome.……………………
cod.fisc………………………………………Studio.…………..………………..
con sede in……………………………………………………tel..………………
fax…………………………e-mail………………………………………………

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@(dominio dell’ente) oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

