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!! "#$%!&#$'()*+%!(!$#,-)(!
I modelli sono disponibili in formato pdf compilabile. E’ possibile scrivere soltanto nei campi

appositamente individuati. E’ vietato, a pena di inammissibilità dell’istanza, modificare le parti fisse
della modulistica, e specialmente le dichiarazioni di responsabilità ivi contenute. In caso di

compilazione su PC, occorre tuttavia ricordare che i documenti devono essere presentati allo
Sportello Unico anche su CD-rom, obbligatoriamente in formato PDF.

!! "#$%!(.,(/(,-*+%!(!$#,%))(!.%&%00*+(!

La modulistica unificata ha una struttura modulare e componibile a seconda delle esigenze del 
singolo procedimento. Il MODELLO UNICO AUTOCERTIFICATO (M.U.A.) è essario per ogni ge-
nere di istanza, per attività nuove o esistenti, e deve essere utilizzato sia per la pratiche di natura 

edilizia, che per quelle relative all’esercizio dell’attività imprenditoriale, che per  ogni adempi-
mento accessorio da svolgere presso il SUAP. Il M.U.A. non deve essere presentato solo per 

le dichiarazioni di agibilità (per cui è sufficiente l’apposito modello), per la cessazione semplifi-
cata (per cui è sufficiente il modello C6 bis) per il collaudo e per alcuni modelli F, che costituisco-
no moduli a sé stanti. 

Al Modello Unico devono essere allegate le schede necessarie, a  seconda del tipo di inter-
vento. Le schede allegate sono suddivise in cinque categorie:

A)! Gli allegati contrassegnati con la lettera A costituiscono le dichiarazioni di conformità e le 

asseverazioni che devono  essere  rese da un tecnico abilitato. In particolare, il modello  
Check List, obbligatorio  per tutti  i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad 

attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP), comprende una lista di controllo su 
tutti i campi tecnico-amministrativi rispetto ai quali deve essere verificata la conformità. Per 

ognuno dei campi di interesse, risultanti dalla check list, deve essere compilata l’apposita 
scheda di dichiarazione.

B)! Gli allegati contrassegnati con la lettera B costituiscono le schede relative alla tipologia 
dell’attività imprenditoriale che si esercita o si intende esercitare. In esse devono essere 

riportate tutte le informazioni specifiche riguardanti l’impresa, indipendentemente dal tipo 
di intervento che si intende realizzare (indipendentemente, cioè, che si tratti di nuova 

attività, subingresso, trasferimento, ecc.).
C)! Gli allegati contrassegnati con la lettera C costituiscono le schede relative alla tipologia di 

intervento sotto l’aspetto produttivo (avvio nuova attività, subingresso, trasferimento, 
variazioni, ecc.), indipendentemente dalla tipologia dell’attività produttiva stessa. Esse 

saranno sempre abbinate alla corrispondente scheda B, per un inquadramento 
complessivo dell’intervento. Fa eccezione il modello C6 bis, che va presentato da solo.

D)! Gli allegati contrassegnati con la lettera D costituiscono le schede relative alle dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti morali e professionali necessari per le diverse tipologie di attività. 

Esse andranno di volta in volta abbinate alle corrispondenti schede B e C, secondo le 
modalità indicate nelle schede stesse. In particolare, il modello D3 (requisiti antimafia) 

dovrà essere abbinato obbligatoriamente a tutte le schede B.
E)! Gli allegati contrassegnati con la lettera E costituiscono schede relative ad adempimenti 

accessori riguardanti le diverse tipologie di impresa. Fra esse troviamo la notifica igienico-
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sanitaria per alimenti, le dichiarazioni per la vendita di particolari prodotti (merci usate, 

oggetti da punta e da taglio, farmaci da banco, ecc.), la vendita di prodotti soggetti ad 
accisa e le attività comportanti emissioni in atmosfera poco significative.

F)! I modelli contrassegnati con la lettera F costituiscono schede relative ad altre informazioni 
connesse con la pratica. Ad esempio, l’allegato F1 contiene i dati di tutti gli eventuali co-

intestatari del M.U.A., il modello F3 la comunicazione di inizio e fine dei lavori edilizi, ecc.. 
Alcuni fra i moduli F costituiscono modelli a sé stanti, che non necessitano pertanto di 

essere presentati in allegato al M.U.A..
Di regola, non sono necessari ulteriori modelli oltre a quelli unificati, salvo alcune eccezioni indicate 

nelle schede stesse. Non è quindi più necessario utilizzare i singoli moduli precedentemente in uso, 
riferiti alle singole norme settoriali, ivi compresi i modelli ministeriali COM.

!! 1+%0%.2*3(#.%!,%))*!'+*2(&*!

Nel caso di pratica firmata  digitalmente, non devono essere richieste copie cartacee.  I
documenti devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che avrebbero 

sottoscritto i corrispondenti cartacei (Intestatario, eventuali co-intestatari,  eventuali 
tecnici).

1) Pratica firmata digitalmente

Tutti i documenti (moduli, elaborati progettuali e allegati di qualsiasi natura) devono essere 
presentati, a pena di inammissibilità dell’istanza, anche digitalmente, ma non si può 

prescindere dalla presentazione dell’originale cartaceo.

2) Pratica non firmata digitalmente

L’intera documentazione (moduli ed allegati) deve essere presentata al SUAP, di regola, in 

un numero di copie cartacee sufficiente all’invio a tutti gli uffici coinvolti nel procedimento. 
In caso di immediato avvio è necessaria un’ulteriore copia che dovrà essere vidimata e 

restituita all’interessato. Nel caso di progetti edilizi, sarà necessario presentare un numero di 
copie cartacee degli elaborati progettuali pari al numero di uffici che devono esaminare il 

progetto stesso (ivi compreso il SUAP), più una copia da vidimare e restituire all’interessato. 
E’ sempre necessario dichiarare la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti 

cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale (M.U.A. - Quadro 11.3). 
In caso di compilazione dei modelli direttamente da pc, non è necessario procedere 

all’acquisizione tramite scanner, essendo sufficiente l’indicazione da tastiera del nominativo 
del soggetto che firma l’originale cartaceo, negli spazi corrispondenti.

!! 4.!&5 %!$ #,#!, %/#.#!%0 0%+%!' +%0%.2*2(!6 )(!%) *7#+*2(!( .!8 #+$*2#!!!

,(6(2*)%!
Tutti i documenti in formato digitale devono essere inoltrati secondo una delle tre modalità 

sotto indicate:
1)! Presentando al SUAP un Cd-rom o DVD, non riscrivibile, recante sul supporto la firma 

autografa dell’interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite 
pennarello indelebile;

2)! Inoltrando i documenti digitalizzati al SUAP, mediante l’utilizzo della posta elettronica 
certificata;

I documenti dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf. Tutti gli elaborati 
grafici di progetto dovranno inoltre essere presentati in formato dwf ed eventualmente, in 

aggiunta, in formato dwg/dxf o compatibile.
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Il modello unico autocertificato deve essere utilizzato per tutti i procedimenti relativi ad impianti 
produttivi ed all’esercizio di attività imprenditoriali, indipendentemente dalla natura della dichiara-

zione stessa. Esso sarà valido, allo stesso modo, per  i procedimenti riguardanti interventi edilizi, per 
quelli inerenti l’esercizio dell’attività e per tutti gli adempimenti relativi a successive variazioni 
intervenute durante la vita dell’impresa.

Il formulario si compone di più sezioni, ciascuna delle quali relativa ad un aspetto della 
dichiarazione. È obbligatoria la compilazione di tutti i quadri previsti nel modello.

!! H-*,+#!I!J!D*2(!,%))K(.2%+%00*2#!

In tale sezione devono essere indicati, con la massima precisione, i dati relativi al soggetto che 
rende la dichiarazione autocertificativa. Esso potrà coincidere, a seconda dei casi, con il 

proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo ad intervenire sull’immobile stesso, ovvero 
al titolare dell’esercizio produttivo. Si raccomanda, in particolare, la compilazione dei campi 

relativi ai recapiti (indirizzo postale, telefono, fax, e-mail), onde consentire sempre agli uffici di poter 
contattare l’interessato con il mezzo più rapido possibile. Qualora vi fossero più soggetti che 

rendono in maniera solidale la dichiarazione autocertificativa, nella sezione 1 dovranno essere 
indicati i dati relativi al primo firmatario, mentre i dati degli ulteriori dichiaranti devono essere 

riportati ne modulo F1 come indicato nel successivo quadro 9.

!! H-*,+#!L!J!D*2(!,%(!)#&*)(!#!,%(!2%++%.(!

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all’ubicazione dei locali o dei terreni oggetto 

dell’intervento. Non è obbligatoria la compilazione di tutti i campi, ma in ogni caso dai dati inseriti 
dovrà evincersi in maniera chiara ed univoca qual è l’immobile cui ci si riferisce. In particolare, i 

quadri 2.2 e 2.3 dovranno essere obbligatoriamente compilati nel caso di interventi edilizi, mentre il 
quadro 2.4, nel quale deve essere riportata l’esatta denominazione presente nell’insegna 

dell’esercizio ovvero il nome con il quale è conosciuta l’attività, è obbligatorio per tutte le istanze 
riguardanti l’esercizio dell’attività. Per particolari attività in cui non è previsto l’utilizzo di immobili,

dovrà essere compilato il quadro 2.4.

!! H-*,+#!M!J!1+#'+(%2N!%!,(0'#.(7()(2N!,%(!)#&*)(!

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi alla proprietà degli immobili oggetto 
d’intervento, o comunque di quelli in cui viene esercitata l’attività. Qualora il proprietario dei locali 

coincida con il soggetto indicato al quadro 1, sarà sufficiente barrare l’apposita casella, non 
essendo necessario riportare i relativi dati negli spazi successivi. Il quadro 3.1 dovrà essere 

compilato nel caso in cui il proprietario dei locali sia una persona fisica, mentre il quadro 3.2 dovrà 
essere compilato qualora la proprietà sia in capo ad una persona giuridica. Nel quadro 3.3 dovrà 

essere indicato il titolo attraverso il quale il soggetto dichiarante, indicato al quadro 1, ha la 
disponibilità dei locali (contratto di locazione, comodato, ecc.), con i relativi estremi di

registrazione dell’atto pubblico con cui eventualmente essi fossero stati concessi.
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In tale sezione devono essere indicati i dati relativi agli eventuali tecnici e consulenti incaricati della 
gestione del procedimento, anche ai fini di una delega a gestire direttamente i rapporti con 

l’amministrazione riguardo il procedimento stesso. In caso di mancata compilazione del quadro 4, 
l’interessato dovrà infatti presentarsi direttamente presso lo Sportello Unico per acquisire 

informazioni o per qualsiasi adempimento successivo inerente il procedimento stesso, non essendo 
legittimato a tal fine alcun altro soggetto. Si raccomanda, in particolare, di indicare i recapiti dei 

soggetti indicati, con particolare riferimento al numero di telefono, fax e indirizzo di posta 
elettronica, onde consentire una rapida reperibilità da parte degli uffici interessati.

!! Quadro 5 – Dettagli del procedimento – profili d’impresa 

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all’intervento proposto, rispetto ai profili 
riguardanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale. 

Al quadro 5.1 deve essere indicato a quale momento della vita dell’impresa ci si riferisce (apertura, 

subingresso, trasferimento, variazioni, ecc.). Solo nel caso in cui la dichiarazione autocertificativa si 

riferisca a lavori edilizi e non sia collegata con l’esercizio di un’attività d’impresa già definita, è 
possibile lasciare in bianco tale quadro. 

Al quadro 5.2 devono essere riportati i dati del titolare dell’esercizio produttivo. Qualora lo stesso 
soggetto coincida con quello indicato al quadro 1, è sufficiente barrare l’apposita casella senza 

ripetere i dati; qualora si tratti di un intervento edilizio e non sia noto il soggetto che andrà a 
esercitare l’attività nell’immobile, occorrerà barrare l’apposita casella (l’esercente non è noto) e 

passare al quadro successivo. 
Al quadro 5.3 vi sono due opzioni alternative, di cui almeno una obbligatoria:

-! La prima opzione consiste nel barrare la casella “L’attività svolta nei locali oggetto della 

presente dichiarazione autocertificativa è la seguente”, quindi nell’indicare di seguito la 

tipologia di attività svolta. Sarà necessario barrare, sulla colonna di sinistra, il settore di 
attività (commercio/somministrazione/artigianato, ecc.), quindi sulla destra scegliere, se 

presente, l’esatta tipologia dell’esercizio. In ogni caso, al termine della griglia dei tipi di 
esercizio è necessario compilare il campo libero dove deve essere descritta per esteso e 

nel dettaglio l’attività svolta (es. esercizio di vicinato non alimentare, laboratorio artigiano 

per la produzione di dolci tipici, bar-ristorante, ecc.). La compilazione di tale sezione è 

sempre obbligatoria quando la dichiarazione autocertificativa riguarda l’esercizio di 
un’attività imprenditoriale.

-! La seconda opzione si riferisce al caso in cui si intenda costruire un immobile del quale si 
indica genericamente la destinazione d’uso desiderata, ma non si conosce nel dettaglio la 

tipologia di attività che vi verrà effettivamente esercitata. Tale prassi è altamente 
sconsigliata, in quanto la mancata indicazione di una precisa attività d’impresa impedisce 

di poter verificare i requisiti specifici che devono essere posseduti dall’impianto produttivo 
per consentirne la messa in esercizio, e fornire così la certezza dell’investimento che si va a 

realizzare per la sua edificazione. In tali casi, ma comunque obbligatoriamente quando la 
compilazione dei riquadri relativi al tipo di attività non sia esaustiva, è necessario barrare la 

dichiarazione liberatoria posta sull’ultima casella del quadro 6.3. Essa, evidentemente, non 
potrà essere selezionata per tutte le dichiarazioni autocertificative relative all’esercizio 

dell’attività.
Al quadro 5.4 è necessario indicare se l’intervento prevede l’installazione di insegne o indicazioni 

pubblicitarie di qualunque genere per l’esercizio.



  

La compilazione del quadro 5.5 è necessaria ogni qualvolta la dichiarazione autocertificativa 

riguardi subingressi, variazioni di qualsiasi tipo o adempimenti accessori riferiti a esercizi già esistenti. 
In esso devono essere riportati gli estremi dei precedenti atti  (autorizzazioni, DIA, dichiarazioni 

autocertificative, ecc.) riguardanti l’esercizio, nonché, in caso di subingresso, il precedente titolare.

!! Quadro 6 – Dettagli del procedimento – profili edilizi 

In tale sezione devono essere indicati i dati relativi all’intervento proposto, rispetto ai profili edilizi. 

Qualora non siano previsti lavori edili e/o cambi di destinazione d’uso, è necessario e sufficiente 
barrare la prima casella (L’istanza riguarda esclusivamente l’esercizio dell’attività, e non prevede 

alcun intervento su locali ed immobili). Viceversa, occorre indicare una sola delle tipologie 
d’intervento previste nel modulo. E’ necessario inoltre riportare, in sintesi ma con sufficiente 

chiarezza ed esaustività, una descrizione dei lavori edilizi che si intendono realizzare. Qualora sia 
previsto qualsiasi intervento sugli immobili, occorrerà compilare l’allegato A0 (check list), nonché le 

diverse dichiarazioni di conformità che vengono individuate in esso. In caso di esecuzione di opere 
interne o cambi di destinazione d’uso senza opere, quando non vi fosse alcun vincolo o alcun 

profilo da verificare in ordine ad aspetti ambientali, igienico-sanitari o di sicurezza, la compilazione 
della check-list può essere omessa.

!! Quadro 7 – Tipologia del procedimento  

La corretta compilazione di questa sezione è di fondamentale importanza ai fini della validità della 

dichiarazione autocertificativa. In essa, infatti, dovrà essere indicato il tipo di procedimento che 
viene avviato con la dichiarazione stessa: dal dato inserito si dovrà evincere se la dichiarazione 

autocertificativa vale in sostituzione del provvedimento autorizzatorio (ed inoltre, se vale sin dalla 
sua accettazione o se la sua efficacia è differita di venti giorni), ovvero se è necessario attendere 

un provvedimento finale, anche in seguito alla convocazione di una conferenza di servizi.

E’ obbligatorio barrare uno ed un solo caso fra quelli contemplati alle sezioni 7.1, 7.2 o 7.3.
-! La sezione 7.1 riguarda i procedimenti ordinari gestiti presso il SUAP, ovvero le dichiarazioni 

autocertificative che consentono la realizzazione dell’intervento dopo venti giorni 
dall’accettazione della pratica. Si tratta della generalità dei procedimenti per i quali le 

norme settoriali prevedono autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività. Restano esclusi da 
tale fattispecie soltanto i casi più semplici (quelli per cui la norma settoriale prevede 

l’efficacia immediata della comunicazione, per cui occorre andare alla sezione 7.2), 
ovvero i casi più complessi che impongono la necessità di convocare una conferenza di 
servizi o attendere il provvedimento esplicito (per cui occorre andare alla sezione 7.3).

-! La sezione 7.2 riguarda i procedimenti più  semplici dell’iter ordinario, per cui cioè l’in-
tervento può essere realizzato sin dalla data di presentazione della pratica stessa. 

Ciò accade in due casi: quando il M.U.A. riguarda esclusivamente l’esercizio dell’at-
tività  e non prevede valutazioni  tecniche, ovvero quando vi sia una norma 

vigente che prevede, anche implicitamente, la validità immediata della comunica-
zione all’Amministrazione. Occorre però verificare che non vi siano aspetti connessi allo 

stesso  procedimento unico per  i quali sia necessario comunque attendere venti giorni.

-! La sezione 7.3 riguarda i casi in cui è prevista la convocazione di una conferenza di servizi  o
      il rilascio di un provvedimento esplicito, per esempio, la concessione edilizia. 

Tale procedura è ammissibile solo nei casi espressamente indicati dalla legge, e/o quel-
  li elencati nel modulo stesso. 

E’ pertanto



  

necessario contrassegnare il caso (o i casi) che ricorrono, fra quelli elencati, e riportare nel

campo libero posto alla fine della sezione una breve nota che individui la motivazione per 
cui viene richiesta la convocazione della conferenza di servizi, o il rilascio di un provve-

dimento in riferimento agli aspetti contrassegnati nel sovrastante elenco.

!! Quadro 8 – Allegati  

La corretta compilazione del quadro 8 è di fondamentale importanza, specie nei casi in cui la 

dichiarazione autocertificativa dia titolo, immediatamente o decorsi venti giorni, alla realizzazione 
dell’intervento. In tali casi, infatti, gli allegati alla dichiarazione fanno parte del titolo abilitativo 

stesso, e devono obbligatoriamente essere indicati nell’apposito quadro. Per facilitare la 
compilazione, sono state già inserite le voci ricorrenti più frequenti. E’ necessario riportare nel 

quadro 8 tutti gli allegati alla dichiarazione autocertificativa, tranne quelli che sono già indicati 
nella check list (allegati A relativi alle dichiarazioni tecniche di conformità) e gli allegati alle singole 

schede B, indicati nelle stesse. In particolare:
-! Nel quadro 8.1 sono indicati gli allegati fondamentali, che devono essere uniti ad ogni 

dichiarazione. La check list, indicata nel primo riquadro, è obbligatoria solo per gli interventi 
di carattere edilizio, o ogni qualvolta il SUAP accettante lo ritenga necessario in funzione di

una certa complessità dell’attività produttiva da esercitare. La dichiarazione di conformità 
degli elaborati cartacei con quelli digitalizzati, indicata fra gli allegati, è riferita ad eventuali 

ulteriori soggetti (quale il tecnico progettista) che dovessero dichiarare tale corrispondenza.
Qualora la conformità dovesse essere attestata solo dal dichiarante, sarebbe sufficiente 

barrare l’apposita casella nel quadro 11.3, senza bisogno di allegare ulteriori documenti.
-! Nel quadro 8.2 devono essere elencati tutti gli elaborati progettuali allegati alla 

dichiarazione autocertificativa;
-! Nel quadro 8.3 devono essere indicati gli allegati riferiti all’esercizio dell’attività d’impresa. In 

particolare, nel primo riquadro, devono essere indicate le schede allegate di tipo B-C-D-E. 
Ad esempio, nel caso di apertura di un esercizio di vicinato alimentare dovranno essere 

indicati gli allegati B1-C1-D1-D3-E1. 
-! Nel quadro 8.4, devono essere indicati gli ulteriori documenti allegati.

!! Quadro 9 – Altri intestatari della dichiarazione autocertificativa  

In questa sezione occorre specificare se il soggetto indicato al quadro 1 è l’unico intestatario del
M.U.A., ovvero se vi sono uno o più co-intestatari, indicandone il numero totale. Quando ci si trova 

di fronte ad una pratica presentata da più soggetti, ognuno di essi (tranne il primo intestatario) 
dovrà compilare il modello F1 siglare tutto il M.U.A. e sottoscrivere il quadro 12 del M.U.A.. 

!! Quadro 10 – Note  

In questa sezione possono essere riportate tutte le note e le informazioni che non trovano spazio 
negli ulteriori quadri del modello di dichiarazione autocertificativa, per illustrare ulteriori specifiche e 

dettagli dell’intervento da realizzare.



  

!! Quadro 11 – Dichiarazioni finali  

La corretta compilazione del quadro 11 è di fondamentale importanza per la ricevibilità della 

dichiarazione autocertificativa. Si raccomanda, in particolare, la compilazione del quadro 11.1 
con i dati della destinazione d’uso e dell’agibilità dei locali (salvo il caso di immobili da costruire), e 

del quadro 11.2. Nel quadro 11.3 devono essere barrate tutte le dichiarazioni generali.
Nel riquadro 11.3, in particolare, viene richiesta la legittimazione alla presentazione della 

dichiarazione: nel caso di lavori edilizi, quando il dichiarante non è il proprietario dei locali, viene
richiesto di allegare un suo atto d’assenso; analogamente, per variazioni in aziende esistenti, 

quando il dichiarante non sia il proprietario (ad esempio, il dichiarante è il titolare dell’esercizio in 
virtù di un affitto d’azienda), è richiesto di allegare un suo atto di assenso.
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!! Allegati A 

Gli allegati A costituiscono le dichiarazioni di conformità e le asseverazioni che devono essere rese da un tecnico abilitato. In particolare, il modello 

Check List, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP), 
comprende una lista di controllo su tutti i campi tecnico-amministrativi rispetto ai quali deve essere verificata la conformità. Per ognuno dei campi di 

interesse, risultanti dalla check list, deve essere compilata l’apposita scheda di dichiarazione.
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$%&%''()*+!A.(13+!1%00B*6,*(1-+!,)+3.--*2+!+,%)(1+!
,*C!3*!-)%!(33%--*5!2(0%2+0%!A.(0%!1+-*D*&(!(*!'%1'*!
3%00B()-E!FG!3%0!>EH/'E!1I!J#K<LLJ!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:!
4

";! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='*&@0$)$.$'$?$&,$%"A)2,$.2*$'

$%&%''()*+!,%)!(--*2*-M!&N%!,)%'.,,+1/+1+!,()-*&+0()*!
)%A.*'*-*!*/*%1*&+O'(1*-()*!9(--*2*-M!1%0!'%--+)%!(0*6%1-()%5!
(&&+1&*(-+)*!%3!%'-%-*'-*5!'-).--.)%!',+)-*2%5!'-).--.)%!
)*&%--*2%5!%&&E:!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:!

4

"P!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='233&'',"*:&'$,':2.&*$2'#$'
*&@0$)$.$').*0..0*23$'&'.&%,"3"?$%$'#&33&').*0..0*&'
)2,$.2*$&''

$%&%''()*+!,%)!0B(--*2*-M!3%00%!'-).--.)%!'(1*-()*%!3*!
&+6,%-%14(!&+6.1(0%!9'-.3*!6%3*&*!,)+D%''*+1(0*5!
(6Q.0(-+)*!6%3*&*5!0(Q+)(-+)*!(1(0*'*5!%&&E:!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:!
4

"F! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='9*&8&,+$",&'$,%&,#$'
$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!'+//%--%!(*!&+1-)+00*!3*!
,)%2%14*+1%!*1&%13*!

7+6(13+!?)+2*1&*(0%!R*/*0*!3%0!S.+&+!
@!

"G!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='9*&)%*$+$",$'
2,.$,%&,#$"'

$%&%''()*+!,%)!*!-%))%1*!%!/0*!*6,*(1-*!,)+3.--*2*!.Q*&(-*!
(0!3*!D.+)*!3%0!&%1-)+!(Q*-(-+5!&+1!,()-*&+0()%!)*D%)*6%1-+!
(00%!'-).--.)%!)*&%--*2%!3*!A.(0.1A.%!-*,+!

8',%--+)(-+!T*,()-*6%1-(0%!delle !
S+)%'-e!demaniali 4!



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'
/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

"J!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='$:9$2,.$'2'*$)%<$"'
$,%$#&,.$'*$3&82,.$'

$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!&0(''*D*&(-%!D)(!A.%00%!
'+//%--%!(!)*'&N*+!3*!*1&*3%1-*!)*0%2(1-*5!(*!'%1'*!3%0!
>EH/'E!1I!@@;K#UUU!%!'E6E*E!

V*1*'-%)+!3%00B"6Q*%1-%5!T%/*+1%!
9"''%''+)(-+!"6Q*%1-%:5!?)+2*1&*(5!
7+6.1%5!?)%D%--.)(5!7+6*-(-+!-%&1*&+!
)%/*+1(0%!3%*!R*/*0*!3%0!S.+&+!

J!

"U!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='$:9B'/3&..*$%$'$,'30"?<$'
9&*$%"3")$'

$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!'+//%--%!(00%!,()-*&+0()*!
,)%'&)*4*+1*!,%)!0B*1'-(00(4*+1%!3*!*6,*(1-*!%0%--)*&*!*1!
0.+/N*!(!)*'&N*+!3*!%',0+'*+1%!+!*1&%13*+!3*!&.*!(0!>EVE!
<<!3*&%6Q)%!#UPJ!%!'E6E*E!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:5!
%2%1-.(06%1-%!R*/*0*!3%0!S.+&+!'%!0B(--*2*-M!W!
'+//%--(!(*!&+1-)+00*!*1!6(-%)*(!3*!
,)%2%14*+1%!*1&%13*!

;!

"#L! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='$:92.."'2%0).$%"'

$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!).6+)+'%!+!,%)!A.%00%!*1!&.*!
'+1+!*1'-(00(-*!6(&&N*1()*!+!*6,*(1-*!&(,(&*!3*!,)+3.))%!
%6*''*+1*!'+1+)%.

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)!

4

"##! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.=')%2*$%<$''
$%&%''()*+!,%)!-.--*!/0*!*1-%)2%1-*!&N%!,)%2%3+1+!
0B%6*''*+1%!3*!'&()*&N*!!

?%)!/0*!'&()*&N*!*1!D+/1(-.)(!,.QQ0*&(X!
7+6.1%, A.P.S.

?%)!/0*!'&()*&N*!*1!D+/1(-.)(!&+1'+)-*0%X!
7+1'+)4*+!813.'-)*(0%!

?%)!/0*!'&()*&N*!*1!(0-)*!&+),*!)%&%--+)*X!SUAP

;!

"#<!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='&:$))$",$'$,'2.:")1&*2'A'
*$#".."'$,@B."'

$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!&+6,+)-(1-*!%6*''*+1*!*1!
(-6+'D%)(!,%)!&.*!W!(66%''(!0B(.-+)*44(4*+1%!*1!2*(!
/%1%)(0%!3*!&.*!(00B()-E!<G<5!&+66(!<!3%0!>EH/'E!1I!
#PUK<LLF!!

?)+2*1&*(!

@!

"#@! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='$:9$2,.$'*$%&.*2):$..&,.$'

$%&%''()*+!,%)!-.--*!/0*!*6,*(1-*!)*&%-)('6*--%1-*!,%)!
)(3*(4*+1*!%0%--)+6(/1%-*&N%!3*!&.*!(0!(00B()-E!JG!3%0!
>EH/'E!1I!<PUK<LL@!%!'E6E*E!

7+6.1%5!"T?"!
;!

"#;!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='9&*'0.$3$++"'.&**&'&'*"%%&'
#2')%28"'C(BD?)B'EFGHGIIJK'2*.B'ELJM'

$%&%''()*+!,%)!*0!)%*6,*%/+!3*!-%))%!%!)+&&%!3(!'&(2+!
,%)!)%*1-%))*5!)*%6,*6%1-*5!)*6+3%00(4*+1*!+!)*0%2(-*!
,)%''+!(0-)*!'*-*!+!&(1-*%)*!

7+6.1%!
@!

"#P! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='%$*%"32+$",&').*2#23&'
$%&%''()*+!,%)!0B(,%)-.)(!3*!(&&%''*!%!3*)(6(4*+1*!'.00(!
2*(Q*0*-M!,.QQ0*&(!

7+6.1%!%3!%2%1-.(0%!Y1-%!,)+,)*%-()*+!
3%00(!'-)(3(!9'%!3*2%)'+!3(0!7+6.1%!'-%''+:!

;!

"#F!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='$,)&?,&'&'%2*.&33$'
90>>3$%$.2*$'

$%&%''()*+!,%)!0B*1'-(00(4*+1%!3*!*1'%/1%!3B%'%)&*4*+!+!
(0-)*!&()-%00*!,.QQ0*&*-()*!

7+6.1% ed eventuale altro Ente proprietario 
4



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'
/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

"#G! ($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='0*>2,$).$%2'%"::&*%$23&'

$%&%''()*+!,%)!0B(,%)-.)(5!-)('D%)*6%1-+5!(6,0*(6%1-+!
%!2()*(4*+1%!3*!'%--+)%!6%)&%+0+/*&+!3%00%!6%3*%!%!
/)(13*!'-).--.)%!3*!2%13*-(!

7+6.1%!9.)Q(1*'-*&(!%!2*(Q*0*-M:!
;!

"#J!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='*$)9&.."'2$'%*$.&*$'#$'9*"?*B'
%":0,23&'

$%&%''()*+!,%)!-.--%!0%!-*,+0+/*%!3*!(--*2*-M!'+//%--%!(!
,)+/)(66(4*+1%!)%/*+1(0%!%!&+6.1(0%5!,%)!&.*!1+1!'*(!
,)%2*'-(!0B(''%/1(4*+1%!6%3*(1-%!Q(13+!,.QQ0*&+!
9%'%)&*4*!3*!'+66*1*'-)(4*+1%5!3*'-)*Q.-+)*!3*!&()Q.)(1-%5!
)*2%13*-%!3*!/*+)1(0*5!%&&E:!

7+6.1%!

@!

"#U! ($%<$2*2+$",&'#$'%32))$1$%2+$",&').*0..0*2'*$%&..$82'
$%&%''()*+!,%)!-.--%!0%!1.+2%!&0(''*D*&(4*+1*!+!0%!
)%2*'*+1*!3%00(!&0(''*D*&(4*+1%!3%00%!'-).--.)%!)*&%--*2%!

7+6.1%E!Il S.U.A.P. ,)+22%3%)M!
,+*!(00B*1+0-)+!(00(!?)+2*1&*(!

;!

"<L! N&32+$",&'2))&8&*2.$82'"9&*&'$,.&*,&'

$%&%''()*+!,%)!/0*!*1-%)2%1-*!%3*0*4*!6*1+)*!)*/.()3(1-*!
+,%)%!*1-%)1%5!)*%1-)(1-*!1%00(!D(--*',%&*%!3*!&.*!(00B()-E!9!
3%00(!HETE!1I!37/#UJP5!'%6,)%!&N%!1+1!'*(1+!'+//%--%!
(3!.0-%)*+)*!2%)*D*&N%!3*!&+1D+)6*-M!9*1!-(0!&('+5!'*!.-*0*44(!
*0!6+3%00+!"#:!

".=.P.!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:!

4!

"<#!

($%<$2*2+$",&'#$'%",1"*:$.='2332%%$'*&.$'
.&%,"3"?$%<&'

$%&%''()*+!,%)!-.--*!*!1.+2*!(00(&&*!(00%!)%-*!-%&1+0+/*&N%!
9(&A.(5!D+/1(-.)(5!%0%--)*&*-M5!/('5!%&&E:!

7+6.1%5!Y1-%!,)+,)*%-()*+!3%00(!'-)(3(K()%(!
3*!*1-%)2%1-+!%!/%'-+)*!3%*!'%)2*4*!,.QQ0*&*!
*1-%)%''(-*!

P!

"<<!

($%<$2*2+$",&'%",1"*:$.='9&*'3"%23$'7B4B'#$'
%29$&,+2'O'GII'

$%&%''()*+!,%)!0+&(0*!3*!,.QQ0*&+!*1-)(--%1*6%1-+!%!
',%--(&+0+!3*!&(,*%14(!*1D%)*+)%!(*!<LL!,+'-*!

7+6.1%5!7+66*''*+1%!3*!R*/*0(14(!'.*!
0+&(0*!3*!,.QQ0*&+!',%--(&+0+!

;!

"<@!

($%<$2*2+$",&'#$'%",1"*:$.='8$,%"3"'$#*"?&"3"?$%"'
&'1"*&).23&'

$%&%''()*+!,%)!-.--*!/0*!*1-%)2%1-*!*1!()%%!'+--+,+'-%!(!
2*1&+0+!*3)+/%+0+/*&+5!+!&N%!&+6.1A.%!*1-%)%''*1+!
Q+'&N*!%!,('&+0*!(,,()-%1%1-*!(3!Y1-*!?.QQ0*&*!&N%!1+1!
'*(1+!3+-(-*!3*!.1!,*(1+!%&+1+6*&+!(,,)+2(-+!%3!*1!
2*/+)%!

8',%--+)(-+!T*,()-*6%1-(0%!delle Foreste 

Demaniali

92%3%)%!3%--(/0*+!1%0!6+3%00+!'-%''+:!!
;!

"<;! ($%<$2*2+$",&'#$'%",1"*:$.='$:9$2,.$'1"."8"3.2$%$'

$%&%''()*+!,%)!0B*1'-(00(4*+1%!3*!*6,*(1-*!D+-+2+0-(*&*!
1+1!'+//%--*!(00B(.-+)*44(4*+1%!.1*&(5!3*!&.*!(00B()-E!#<5!
&+66(!P!3%0!>EH/'E!@JGK<LL@!

C+6.1e!
@!

"UU! 63.*&'#$%<$2*2+$",$'#$'%",1"*:$.='

Z.%'-+!6+3%00+!,.[!%''%)%!.-*0*44(-+!,%)!+/1*!(0-)(!
3*&N*()(4*+1%!3*!&+1D+)6*-M!3*!1(-.)(!-%&1*&(5!1+1!
)*%1-)(1-%!1%*!&('*!',%&*D*&*!3%*!)%'-(1-*!6+3.0*!

Y1-%!&+6,%-%1-%!'%&+13+!0(!'*1/+0(!
1+)6(-*2(!'%--+)*(0%! OO!



  

!! Allegati B 

Gli allegati B costituiscono le schede relative alla tipologia dell’attività imprenditoriale che si esercita o si intende esercitare. In esse devono essere 

riportate tutte le informazioni specifiche riguardanti l’impresa, indipendentemente dal tipo di intervento che si intende realizzare (indipendentemente, 
cioè, che si tratti di nuova attività, subingresso, trasferimento, ecc.).

!"#$%&' (&)%*$+$",&' 6993$%2>$3$.=' P"#&33$'%"33&?2.$'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

\#! !"::&*%$"')0'2*&2'9*$82.2'

Y'%)&*4*!3*!2*&*1(-+5!V%3*%!=-).--.)%!3*!
R%13*-(5!])(13*!=-).--.)%!3*!R%13*-(5!
7%1-)*!7+66%)&*(0*5!'*1/+0*!%'%)&*4*!
*1'%)*-*!1%*!&%1-)*!&+66%)&*(0*!

7#OF5!>#5!>@!

Y#!,%)!(--*2*-M!(0*6%1-()*!
Y2%1-.(06%1-%!Y<5!Y@5!YG!

"#G!,%)!V=R!%!]=R!

7+6.1%! @!

\<! !"::&*%$"')0'2*&2'90>>3$%2'

7+66%)&*+!'.!()%%!,.QQ0*&N%!'.!
,+'-%//*+!96%)&(-*!%!D*%)%:5!&+66%)&*+!
'.!()%%!,.QQ0*&N%!*1!D+)6(!*-*1%)(1-%!
&+1!+!'%14(!'+66*1*'-)(4*+1%!3*!
(0*6%1-*!%!Q%2(13%!

7#OF5!>#5!>@!

><!'%!W!,)%2*'-(!
'+66*1*'-)(4*+1%!!

Y#!,%)!(--*2*-M!(0*6%1-()*!

Y2%1-.(06%1-%!Y<5!Y;5!YG!

7+6.1%! @!

\@! Q"*:&')9&%$23$'#$'8&,#$.2'

=,(&&*!*1-%)1*5!2%13*-(!(0!3+6*&*0*+!3%0!
&+1'.6(-+)%5!2%13*-(!,%)!
&+))*',+13%14(!%!-25!&+66%)&*+!
%0%--)+1*&+!9-)(6*-%!*1-%)1%-:5!2%13*-(!
6%3*(1-%!(,,()%&&N*!(.-+6(-*&*!

7#OF5!>#5!>@!

Y#!,%)!(--*2*-M!(0*6%1-()*!

Y2%1-.(06%1-%!Y<5!YG5!YU!

7+6.1%5!%3!%2%1-.(06%1-%!"=P!9,%)!0%!
'+0%!6+3*D*&N%!'.&&%''*2%!(00(!,)*6(!
*1'-(00(4*+1%!3*!3*'-)*Q.-+)*!(.-+6(-*&*!3*!
(0*6%1-*!%!Q%2(13%:!

4

\;! N$8&,#$.&'#$'?$"*,23$'&'*$8$).&'
?.1-*!%'&0.'*2*!%!1+1!%'&0.'*2*!,%)!0(!
)*2%13*-(!3*!A.+-*3*(1*!%!,%)*+3*&*!

7#OF5!>#5!>@5!"#J!
7+6.1%! @!

\P!

/)&*%$+$'#$')"::$,$).*2+$",&'23$:&,.$'&'
>&82,#&'

Y'%)&*4*!,%)!0(!'+66*1*'-)(4*+1%!3*!
(0*6%1-*!%!Q%2(13%!(,%)-*!(0!,.QQ0*&+5!
'+//%--*!%!1+1!'+//%--*!(!
,)+/)(66(4*+1%!&+6.1(0%5!%'%)&*4*!
1+1!(,%)-*!(0!,.QQ0*&+!9%'&0.'*!*!&*)&+0*!
,)*2(-*:5!(--*2*-M!3*!'+66*1*'-)(4*+1%!
-%6,+)(1%%5!%'%)&*4*!'-(/*+1(0*5!
%'%)&*4*!,+'-*!,)%''+!'-).--.)%!3*!
,)+,)*%-M!&+6.1(0%5!'+66*1*'-)(4*+1%!
(0!3+6*&*0*+!3%0!&+1'.6(-+)%5!
'+66*1*'-)(4*+1%!6%3*(1-%!
(,,()%&&N*!(.-+6(-*&*!

7#OF5!><5!>@5!Y#5!YG!!

YF!,%)!-.--*!*!)*'-+)(1-*!%3!
%'%)&*4*!&+1!&.&*1(!

!"#J!,%)!%'%)&*4*!'+//%--*!(!
,)+/)(66(4*+1%!!

7+6.1%! @!



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' 6993$%2>$3$.=' P"#&33$'%"33&?2.$'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

\F! 4.*0..0*&')2,$.2*$&'

=-.3*!6%3*&*!%!'-).--.)%!(6Q.0(-+)*(0*!3*!
&+6,%-%14(!&+6.1(0%
! 7#OF5!>@5!"P!

7+6.1%5!"=P5!T%/*+1%!9"''%''+)(-+!
8/*%1%!%!=(1*-M:!

P!

\G! D"%23$'#$'90>>3$%"')9&..2%"3"'

H+&(0*!3*!,.QQ0*&+!*1-)(--%1*6%1-+!%!
',%--(&+0+!3*!&.*!(/0*!()--E!FJOFU!3%0!
^_H?=!

7#OF5!>@5!>;!!

Y2%1-.(06%1-%!"<<!

?%)!%'%)&*4*+!&+1/*.1-+!3*!
'+66*1*'-)(4*+1%!.1*)%!*0!
6+3%00+!\P!%!)%0(-*2*!
(00%/(-*E!

7+6.1%5!7+66*''*+1%!3*!R*/*0(14(!'.*!
0+&(0*!3*!,.QQ0*&+!',%--(&+0+!

;!

\J! ($).*$>0."*$'#$'%2*>0*2,.&'

86,*(1-*!'-)(3(0*!%!,)*2(-*!,%)!0(!
3*'-)*Q.4*+1%!3*!&()Q.)(1-*!,%)!
(.-+-)(4*+1%!

7#OF5!>@5!YG5!"#J!

"00%/()%!"L!%3!.0-%)*+)*!
)*'.0-(1-*!

7+6.1%, Assessorato R.le Industria! 4

\U! 7*"#0.."*$'2?*$%"3$'

R%13*-(!3*)%--(!3%*!,)+3+--*!,)+2%1*%1-*!
*1!6*'.)(!,)%2(0%1-%!3(00(!,)+,)*(!
(4*%13(5!,%)!,)+3.--+)*!(/)*&+0*!

7#OF5!>@5!>F5!Y#!

YG!,%)!2%13*-(!2*1+!
7+6.1%! @!

\#L! 4.*0..0*&'*$%&..$8&'

"0Q%)/N*5!(0Q%)/N*!)%'*3%14*(0*5!
&(6,%//*5!2*00(//*!-.)*'-*&*5!
(DD*--(&(6%)%5!&('%!,%)!D%)*%5!+'-%00*!,%)!
0(!/*+2%1-C5!&('%!%!(,,()-(6%1-*!,%)!
2(&(14%5!-.)*'6+!).)(0%5!)%'*3%1&%5!
Q%3!`!Q)%(aD('-!

7#OF5!>@5!>;5!";!

"G!,%)!%'%)&*4*!(00B%'-%)1+!
3%*!&%1-)*!(Q*-(-*!!

?%)!%'%)&*4*+!&+1/*.1-+!3*!
'+66*1*'-)(4*+1%!,%)!*!'+0*!
+',*-*!.1*)%!*!6+3%00*!Y#5!YF5!
YGE!?%)!'+66*1*'-)(4*+1%!
(,%)-(!(0!,.QQ0*&+!.1*)%!
6+3%00+!\P!%!)%0(-*2*!(00%/(-*!

7+6.1%E!HB.DD*&*+!&+6,%-%1-%!
,)+22%3%)M!(00B*1+0-)+!(!T%/*+1%!
9"''%''+)(-+!(0!^.)*'6+:!%!(00(!
?)+2*1&*(!!

P!

\##! 6?*$.0*$):"' Y'%)&*4*+!3*!(--*2*-M!(/)*-.)*'-*&(!

7#OF5!>@5!Y#5!YF5!YG!

"G!,%)!%'%)&*4*!(00B%'-%)1+!
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!9&+6.1*-M!D(6*0*()*!%!/).,,*!3*!
&+12*2%14(5!'-).--.)%!)%'*3%14*(0*!%!(!
&*&0+!3*.)1+5!'-).--.)%!,%)!0(!,)*6(!
*1D(14*(:! 7#OF5!>@5!";!

7+6.1%! @!

\<<! 6?&,+$&'#$'U$2??$'
"--*2*-M!3*!(/%14*(!3*!2*(//*!3*!&.*!(00(!
HETE!1I!..../...............! 7#OF5!>@5!>;5!>J5!"<@! Assessorato Regionale Turismo @!



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' 6993$%2>$3$.=' P"#&33$'%"33&?2.$'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
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-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'
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7#OF5!>@!
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Y1-%!&+6,%-%1-%!'%&+13+!0(!1+)6(!3*!
)*D%)*6%1-+!

OO!

!! Allegati C 

Gli allegati C costituiscono le schede relative alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo (avvio nuova attività, subingresso, trasferimento, 

variazioni, ecc.), indipendentemente dalla tipologia dell’attività produttiva stessa. Esse saranno sempre abbinate alla corrispondente scheda B, per un 
inquadramento complessivo dell’intervento, e verranno trasmesse agli stessi destinatari. 
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=-%''*!%1-*!3%0!6+3%00+!\!&.*!W!&+00%/(-+! =-%''+!1.6%)+!3*!&+,*%!3%0!6+3%00+!\!
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$%&%''()*+!,%)!-.--*!/0*!(22*&%13(6%1-*!1%00(!
-*-+0()*-M!3%00B%'%)&*4*+!,)+3.--*2+E!=%!D*)6(-+!3(0!
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7F! !&))2+$",&'
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$%&%''()*+!,%)!0(!&%''(4*+1%!3%00B(--*2*-M5!,%)!
%'%)&*4*!+)3*1()*!A.(13+!(00(!&%''(4*+1%!'-%''(!1+1!
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!! Allegati D 

Gli allegati D costituiscono le schede relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali necessari per le diverse tipologie di attività. 
Esse andranno di volta in volta abbinate alle corrispondenti schede B e C, secondo le modalità indicate nelle schede stesse. In particolare, il modello D3 

(requisiti antimafia) dovrà essere abbinato obbligatoriamente a tutte le schede B. I modelli D devono essere trasmessi agli stessi destinatari dei 
corrispondenti B.
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>#! N&@0$)$.$'%"::&*%$"'
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!! Allegati E 

Gli allegati E costituiscono schede relative ad adempimenti accessori riguardanti le diverse tipologie di impresa. Fra esse troviamo la notifica igienico-
sanitaria per alimenti, le dichiarazioni per la vendita di particolari prodotti (merci usate, oggetti da punta e da taglio, farmaci da banco, ecc.), la 

vendita di prodotti soggetti ad accisa e le attività comportanti emissioni in atmosfera poco significative. 
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(0&++0!%!3%)*2(-*5!%&&E:5!(*!'%1'*!3%0!>EH/'E!1I!
PL;K#UUPE!V+3%00+!(&&%''+)*+!(!\#!+!\P!

"/%14*(!3%00%!>+/(1%! @!



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'9*"88&#&*&'2#'
$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

YJ! -".$1$%2'9&*'$,#0).*$&'$,)230>*$'

$%&%''()*+!,%)!/0*!*6,*(1-*!&0(''*D*&(-*!&+6%!*13.'-)*%!
*1'(0.Q)*!(*!'%1'*!3%0!>EVE!LPKLUK#UU;E!?%)!*13.'-)*%!
*1'(0.Q)*!3*!,)*6(!&0(''%!.Q*&(-%!(00B*1-%)1+!3%*!&%1-)*!
(Q*-(-*5!W!1%&%''()*+!(22*()%!0(!,)+&%3.)(!6%3*(1-%!     comunale, Rip. V comunale
&+1D%)%14(!3*!'%)2*4*E!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:, Rip. Urbanistica! 4

YU! U&,#$.2'#$'9*"#"..$'1$.")2,$.2*$'
$%&%''()*+!,%)!0(!2%13*-(!3*!,)+3+--*!D*-+'(1*-()*5!3*!
&.*!(0!>E?ETE!1I!<ULK<LL#!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:! @!

Y#L!

N&?$).*2+$",&'233&82:&,.$'233V2,2?*21&'
2,$:23&'

$%&%''()*+!,%)!0(!)%/*'-)(4*+1%!(00B(1(/)(D%!3%*!&(,*!
3%00%!',%&*%!Q+2*1(5!Q.D(0*1(5!+2*1(5!&(,)*1(!%!'.*1(5!
&+1!+--%1*6%1-+!3%0!&+3*&%!(4*%13(0%5!(*!'%1'*!3%0!
>E?ETE!1I!@#GK#UUF!%!'E6E*E!

"=P!9>*,()-*6%1-+!3*!?)%2%14*+1%:! @!

Y##! (BWB6B'4%2*$%"'2%@0&'*&130&'

$%&%''()*+!,%)!0(!(--*2(4*+1%!3%00+!'&()*&+!3%00%!(&A.%

)%D0.%!,)+2%1*%1-*!3(!*6,*(1-*,)+3.--*2*!&N%!1+1!.-*0*4O

4(1+!(&A.%!1%0!,)+&%''+!,)+3.--*2+!7+6.1%

@!

!! Modelli F 

I modelli F costituiscono schede relative ad altre informazioni connesse con la pratica.

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'9*"88&#&*&'2#'
$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

S#! 63.*$'$,.&).2.2*$'
$%&%''()*+!,%)!*13*&()%!*!3(-*!3*!%2%1-.(0*!&+O
*1-%'-(-()*!3%0 M.U.A.

^.--*!/0*!%1-*!&+*12+0-*! OO!

S<!

($%<$2*2+$",&'2,,023&'9&*'2..$8$.='
2?*$.0*$).$%<&'

$%&%''()*+!(0!,)*6+!(22*+!3%00B(--*2*-M!(/)*-.)*'-*&(!%!
&+1!&(3%14(!(11.(0%5!,%)!&+6.1*&()%!0%!-()*DD%!
,)(-*&(-%!%!0(!&+6,+'*4*+1%!3%*!,('-*!

7+6.1%5!T%/*+1%!9"''%''+)(-+!"/)*&+0-.)(:! ;!



  

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'9*"88&#&*&'2#'
$,"3.*2*&'$3':"#&33"'

-;'#$'%"9$&'
%2*.2%&&'
(indicativo)'

S@!

!":0,$%2+$",&'#$'$,$+$"'&'1$,&'328"*$'&'
82*$2+$",$'$,'%"*)"'#$'&)&%0+$",&'

$%&%''()*+!,%)!&+6.1*&()%!0B*1*4*+!%DD%--*2+!3%*!0(2+)*!
%3*0*4*!)%0(-*2*!(!.1 M.U.A.!,)%&%3%1-%6%1-%!
,)%'%1-(-(5!*0!-%)6*1%!3%*!0(2+)*!'-%''*!+!%2%1-.(0*!
2()*(4*+1*!3%0!3*)%--+)%!3%*!0(2+)*!+!3%00B*6,)%'(!
%'%&.-)*&%E!80!6+3%00+!S@!1+1!3%2%!%''%)%!
(&&+6,(/1(-+!3(!(0&.1!M.U.A.E!

!C+6.ne! 2

S;! !":0,$%2+$",&'8&,#$.&').*2"*#$,2*$&'

$%&%''()*+!,%)!&+6.1*&()%!0B%DD%--.(4*+1%!3*!2%13*-%!
3*!0*A.*3(4*+1%5!'+--+&+'-+!%!,)+6+4*+1(0*!90(!
&+6.1*&(4*+1%!,%)!0%!2%13*-%!,)+6+4*+1(0*!W!
D(&+0-(-*2(:!

7+6.1%! @!

SP! 53.&*$"*$')92+$'X').*0..0*&'*$%&..$8&'
$%&%''()*+!,%)!0%!'-).--.)%!)*&%--*2%!'.!,*C!'-(Q*0*5!+!
A.(0+)(!/0*!',(4*!3%0!6+3%00+!\#L!1+1!'*(1+!'.DD*&*%1-*!

7+6%!\#L! P!

SF!

53.&*$"*$')92+$'X',".$1$%2'$?$&,$%"'
)2,$.2*$2'

$%&%''()*+!,%)!0%!(--*2*-M!+,%)(1-*!1%0!'%--+)%!
(0*6%1-()%5!A.(13+!D+''%!1%&%''()*+!3.,0*&()%!.1(!+!
,*C!'%4*+1*!3%0!A.(3)+!;!3%0!6+3%00+!Y#!

7+6%!Y#! @!

SG! 53.&*$"*$'#$..&'X')9&..2%"3$'8$2??$2,.$'

$%&%''()*+!*1!&('+!3*!,()&N*!3*!3*2%)-*6%1-+!+!
',%--(&+0*!2*(//*(1-*!*1!&.*!'*(1+!,)%'%1-*!,*C!3*--%5!,%)!
0(!3.,0*&(4*+1%!3%00B(00%/(-+!"!3%0!6+3%00+!\<L!

7+6%!\<L! ;!



  

!! Agibilità 

Il modello per la dichiarazione di agibilità (D.P.R.380/01 Art.  24) è un modello a sé stante, e non deve quindi essere presentato in allegato 
ad alcun M.U.A.

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3'
:"#&33"'

-;'#$'%"9$&'%2*.2%&&'
(indicativo)'

"/*Q*0*-M! ($%<$2*2+$",&'#$'6?$>$3$.='

$%&%''()*+!,%)!-.--%!0%!3*&N*()(4*+1*!3*!(/*Q*0*-M!3*!
*66+Q*0*!3%'-*1(-*!(00B%'%)&*4*+!3*!(--*2*-M!3B*6,)%'(E!
H+!'-%''+!6+3%00+!2(0%!'*(!,%)!0%!3*&N*()(4*+1*!)%'%!
3(0!3*)%--+)%!3%*!0(2+)*!&N%!,%)!A.%00%!
)%'%!3(0!,)+,)*%-()*+!3%*!0+&(0*!+!3(00B%'%)&%1-%!

7+6.1%5!%2%1-.(06%1-%!"=P! @!

!! Collaudo 

Modelli per l’espletamento della procedura di collaudo di impianti produttivi, di cui all’art. 9 del D.P.R. 447/98. Si tratta di modelli a sé stanti, 
che non devono quindi essere presentati in allegato ad alcun M.U.A.

!"#$%&' (&)%*$+$",&' -".&'

/,.$'&'011$%$'2'%0$'$3'4567'#&8&'
9*"88&#&*&'2#'$,"3.*2*&'$3'
:"#&33"'

-;'#$'%"9$&'%2*.2%&&'
(indicativo)'

7+00(.3+!
(22*+! 6..$82+$",&'9*"%&#0*2'#$'%"3320#"'

$%&%''()*+!,%)!(22*()%!,)%''+!*0!=_"?!
0(!,)+&%3.)(!3*!&+00(.3+5!&+6.1*&(13+!*!
3(-*!3%00B*6,*(1-+5!3%0!&+00(.3(-+)%!%!0(!
3(-(!,)%'&%0-(!,%)!0B%DD%--.(4*+1%!3%00(!
2*'*-(!3*!&+00(.3+E!

^.--*!/0*!%1-*!&+*12+0-*!1%00(!,)+&%3.)(!
3*!)%(0*44(4*+1%!3%00B*6,*(1-+!+!&N%!
3%2+1+!&+6.1A.%!*1-%)2%1*)%!(0!
&+00(.3+!

#!&+,*(!,%)!+/1*!%1-%5!,*C!.1(!&+,*(!
,%)!*0!=_"?!%3!.1(!,%)!0(!3*--(!
*1-%)%''(-(!

7+00(.3+!
2%)Q(0%! U&*>23&'&'%&*.$1$%2."'#$'%"3320#"'

V+3%00+!,%)!0(!)%3(4*+1%!3%0!2%)Q(0%!3*!
2*'*-(!%!3%0!&%)-*D*&(-+!3*!&+00(.3+5!&N%!
3%2%!%''%)%!3%,+'*-(-+!,)%''+!*0!=_"?!
,%)!&+1'%1-*)%!0B*66%3*(-+!(22*+!
3%00B(--*2*-ME!

^.--*!/0*!%1-*!&+*12+0-*!1%00(!,)+&%3.)(!
3*!)%(0*44(4*+1%!3%00B*6,*(1-+!+!&N%!
3%2+1+!&+6.1A.%!*1-%)2%1*)%!(0!
&+00(.3+!

#!&+,*(!,%)!+/1*!%1-%5!,*C!.1(!&+,*(!
,%)!*0!=_"?!%3!.1(!,%)!0(!3*--(!
*1-%)%''(-(!


