
MOD. A3

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici

Il sottoscritto, come meglio identificato nella richiesta di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 
290/2001, consapevole delle responsabilità, anche penali previste nei casi di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti richiamate 
dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR,

Dichiara
relativamente ai locali 

adibiti a

Siti in Comune                                                                                                           CAP

Via                                                                                                                              n.ro civico

Agibilità

□ l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 25 comma 3 del DPR 380/2001

□ l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 25 comma 5bis del DPR 380/20011 

□ l'immobile è stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 10 del DPR 1680/20102

Con Atto/documento n.ro del

Ambiente

 □ di essere in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013

Relativa ai seguenti titoli:
 □ autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152;

□ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste;

□ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 □ autorizzazione generale di cui all'articolo  272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

□ comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

□ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

 □ comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

□ di non avere ancora richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013) e di essere in possesso dei seguenti titoli
o di aver prodotto i seguenti atti all'autorità competente: 
□ autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

□ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

□ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

1 Obbligatoria se la stessa non è depositata presso SUE o SUAP territorialmente competente
2 obbligatoria



□ autorizzazione generale di cui all'articolo  272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

□ comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

□ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

□ comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n. del Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

Smaltimento rifiuti speciali D. Lgs. 152/2006

 □ di rispettare gli obblighi previsti in materia di smaltimento di rifiuti speciali

Approvvigionamento idrico

□ fornita dall'acquedotto pubblico

□ fornita da

Qualora i locali non siano serviti da acquedotto pubblico, specificare le modalità di approvvigionamento di acqua potabile

□ pozzo                □ autobotte                        □ …...................................................
indicare gli estremi dell'atto (autorizzazione o controllo/documentazione di fornitura) in corso di validità

n. del Ente (amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta)

Autorizzazione in deroga alla ASL per l'altezza dei locali e per locali interrati/seminterrati con la presenza di lavoratori

□ di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 6 DPR 303/1956 sostituito dall'art. 63 comma 1, D. Lgs. 81/2008,
rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della

ASL di data n.ro

(indispensabile per adibire a luogo di lavoro, i locali di altezza inferiore a tre metri delle aziende industriali con più di 5 lavoratori e
in ogni caso di quelle che eseguono lavorazioni che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria)

 □ di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 8 DPR 303/56 sostituito dall'art. 65 D.Lgs. 81/2008 rilasciata dal 
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della

ASL di data n.ro

(indispensabile per adibire i locali interrati a luogo di lavoro con presenza di personale dipendente)

Adempimenti in materia di istallazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi di cui al DPR n. 462/2001

□ in qualità di datore di lavoro allega la documentazione prevista dagli art. 2,5,8 del DPR 462/2001

□ la suddetta documentazione è stata inviata a:

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta) (INAIL-ASL-ARPA) In data

Prevenzione incendi (DPR n. 151/2011; D.M. 07/08/2012) 

□ sono previste attività di cui all'allegato 1 del DPR n. 151/2011in qualità di datore di lavoro allega la documentazione prevista dagli
art. 2,5,8 del DPR 462/2001



□ si allega la SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2001

□ la SCIA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151/2001 è stata prodotta al:

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta) In data n.ro

Impianti interni agli edifici (D.M. 37 del 122 gennaio 2008)

□ gli  impianti  installati  e/o  mantenuti  presso l'esercizio sono stati  realizzati  ai  sensi  del D.M.  37/2008 e  la documentazione è
disponibile presso la sede dell'attività

□ le dichiarazioni di conformità e/o di corrispondenza sono state prodotte:i allega la SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2001

Ente (Amministrazione che l'ha rilasciata/ricevuta) In data n.ro

Allegati

□ Attestazione  di  agibilità  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  5  bis,  del  DPR  n.  380/2001,  se  la  stessa  non  è  depositata  presso
l'amministrazione competente

□ attestazione di agibilità ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 160/2010, se la stessa non è depositata presso l'amministrazione competente

□ Dichiarazione a norma del DPR 461/201, se la stessa non è depositata presso l'amministrazione competente

□ SCIA  ai  fini  della  sicurezza  antincendio  ai  sensi  dell'art.  4  del  DPR  151/2011,  se  la  stessa  non  è  depositata  presso
l'amministrazione competente

□ altro ______________________________________

Data _____________________________________           Firma leggibile del dichiarante3

3 La presente deve essere prodotta con firma digitale dal titolare dell'attività. Qualora l'imprenditore sia sprovvisto di 
firma digitale tutte le dichiarazioni debbono essere sottoscritte con firma autografa, accompagnata da copia 
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e della procura speciale. Il procuratore deve firmare 
digitalmente l'istanza nonché tutti gli allegati


