
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
del Comune di 
33032 BERTIOLO (UD) 
 

 
DOMANDA PER IMPIANTO PRODUTTIVO DI BENI E/O SERVIZI  

ai sensi della L.R. 3/2001 
  
Il/la sottoscritto/a 
di cittadinanza                                                                                                                          M � F � 
nato/a il                                           a                                                                    provincia di 
C.F.                                                  residente a                                                              C.A.P. 
in via/piazza                                                                                                                            n.            
Tel.                                         Fax                                         e-mail             

 
In qualità di : 

� titolare dell'omonima impresa individuale 
PARTITA IVA (se già iscritto) 
Denominazione/Ragione sociale 
con sede nel Comune di                                                                                       provincia di 
in via/piazza                                                                                                                           n.                
Tel.                                         Fax                                         e-mail             
N.ro di iscrizione al Registro Imprese                                            dal                     CCIAA di  

 
� legale rappresentante della società: 
� procuratore speciale della società 
PARTITA IVA  
denominazione o ragione sociale 
con sede nel Comune di                                                                                       provincia di 
in via/piazza                                                                                                                           n.                
Tel.                                         Fax                                         e-mail             
N.ro di iscrizione al Registro Imprese                                            dal                     CCIAA di  
autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali, 

 
Ai sensi della L.R. 3/2001,  
 

CHIEDE DI 
 

� REALIZZARE 
� RISTRUTTURARE 
� AMPLIARE 

il seguente impianto produttivo (specificare dettagliatamente l’oggetto dell’intervento) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

sito in Comune di Bertiolo 

Frazione: 
Via:                                                                                                                                        n. 

 

Marca da bollo 
da 

€ 14,62 



A tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

� di essere proprietario/a 
oppure 

� di avere titolo alla richiesta 
in qualità di ____________________________________________ giusto atto di data ______________  
notaio  ____________________________________________________ repertorio n.  ______________ 
registrato a ___________________________________ in data ______________ al n. ______________ 
(se l’atto è in corso di registrazione dovrà essere allegata fotocopia dello stesso) 

dell’immobile sopra citato e distinto catastalmente come segue: 

N.C.T. foglio           mappale/i 
N.C.T. foglio           mappale/i 
N.C.T. foglio           mappale/i 
N.C.E.U. foglio           mappale/i sub 
N.C.E.U. foglio           mappale/i sub 
N.C.E.U. foglio           mappale/i sub 

DICHIARA 

� che non è previsto il riutilizzo di terre e rocce da scavo e ci si atterrà a quanto previsto dall’art. 186 
comma 5 e dall’art. 183 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni in 
particolare rispettando i tempi del deposito temporaneo (max 3 mesi per qualsiasi cubatura, max 1 anno 
fino a 20 metri cubi); 

oppure 

� che è previsto il riutilizzo di terre e rocce secondo quanto disposto dall’art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche e integrazioni (allegare la documentazione prevista nel modulo 1); 

oppure 

� che è previsto il riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel 
corso dell’attività di costruzione, e utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in 
cui è stato escavato (allegare la documentazione prevista nel modulo 1); 

DICHIARA 

� che l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui alla legge n. 447/1995 e successive modifiche e 
integrazioni e all’art. 28 della L.R. 16/2007; 

oppure 

� che l’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui alla legge n. 447/1995 e successive modifiche e 
integrazioni e all’art. 28 della L.R. 16/2007 e pertanto allega il documento di previsione di impatto 
acustico redatto secondo le linee guida dell’A.R.P.A. (vedere modulo 9);  

oppure 

� che attualmente non si è in grado di prevedere con quale significatività saranno presenti sorgenti sonore 
suscettibili di generare inquinamento acustico; si rinvia pertanto agli adempimenti successivi 
(documento di previsione di impatto acustico redatto secondo le linee guida dell’A.R.P.A.); 
 

DICHIARA 

� che l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 152/2006, verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale; 

oppure 

� che l’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 152/2006, verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale; 

  



DICHIARA 

� che l’intervento non è sottoposto ad alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
né provinciale, né regionale, né statale; 

oppure 

� che l’intervento è sottoposto alla seguente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): 
� provinciale 
� regionale 
� statale 

DICHIARA 

� che l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 59/2005, richiesta di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA); 

oppure 

� che l’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 59/2005, richiesta di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA); 

DICHIARA 

� (solo per gli interventi riguardanti immobili commerciali) di essere a conoscenza del fatto che 
l’utilizzazione dei locali commerciali dell’immobile sopra citato è soggetta alla vigente legislazione sul 
commercio ai sensi della L.R. 29/2005; 

DICHIARA 

� di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 relativi agli scarichi di 
acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria comunale e agli scarichi di acque reflue 
industriali, nonché dei divieti di cui all’art. 103 del sopraccitato decreto. 
 

Dati del progettista 

Titolo 
Nome 
Cognome 
nato/a il                                           a                                                                    provincia di 
C.F.                                                  con studio in                                                          C.A.P. 
in via/piazza                                                                                                                            n.            
Luogo, data e numero di iscrizione 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Bertiolo. 

 

Data ____________ 

 

firma del titolare o legale rappresentante  

_______________________________ 
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure 

allegare copia di un documento di identità in corso di validità 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, allo Sportello Unico 
Attività Produttive del Comune di Bertiolo in Viale Rimembranze n. 1, anche tramite un incaricato, o inviata via fax, oppure a mezzo 
posta. 
L’eventuale trasmissione a mezzo fax dovrà essere effettuata al numero 0432 917860; entro 7 giorni dall’invio dovrà essere 
comunque depositato l’orginale dell’istanza con la documentazione allegata. 
 
 



Allegati: 

 
Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento amministrativo e in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 
196) 
- Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla 
legge e dai regolamenti; 
- Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b) ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al Comune da contratto di appalto o 
da incarico d’opera professionale; 
- Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato); 
- Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai 
regolamenti; 
- Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti 
dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti 
dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi; 
- Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa in forma intellegibile; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere (quando consentito 
dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 
- Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bertiolo, nella persona del Responsabile 
dello SUAP. 
 
 
 
Sportello Unico Attività Produttive  - Responsabile del Servizio: p.e. Bertolini Lauro 
Sede: Viale Rimembranze n.1 – 33032 Bertiolo (UD) 
Tel 0432 917711 Fax 0432 917860 
Sito Web: www.comune.bertiolo.ud.it  
e-mail: suap@comune.bertiolo.ud.it P.E.C. comune.bertiolo@certgov.fvg.it  
Partita IVA 00465330306 
Orario ricevimento del pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 

�  fotocopia semplice documento di identità valido del richiedente. 
�  n. 1 marca da bollo del valore di € 14,62 da apporre sull’autorizzazione. 
� documentazione tecnica da produrre per il rilascio del permesso a costruire da parte 

dell’Amministrazione Comunale. (Modulo 1) 
� documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento e allo scarico 

di acque reflue industriali assimilate alle domestiche alla rete fognaria (art. 33 e art. 45 del D.Lgs. n. 
152/1999). (Modulo 2) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue  
industriali assimilate alle domestiche che NON recapitano in rete fognaria (art. 28 comma 7 lett. e) e 
art. 45 del D.Lgs. n. 152/1999). (Modulo 3)  

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento alla rete 
fognaria e dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue  industriali che recapitano in rete fognaria 
(art. 45 e 46 del D.Lgs. n. 152/1999). (Modulo 4) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell’autorizzazione, da parte dell’amministrazione 
provinciale, allo scarico di acque reflue  industriali che NON recapitano in rete fognaria (art. 45, 
comma 1 e 6, D.Lgs. n. 152/1999 e art. 4, comma 31, L.R. n. 2/2000). (Modulo 5) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio del nulla-osta della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici (ai sensi del D.L.vo 42/2004). (Modulo 6) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione regionale della pianificazione territoriale, ai 
sensi del D. L.vo 42/2004. (Modulo 7) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio del parere A.R.P.A. ai sensi dell’art. 8, L.R. 
52/1981. Permesso a costruire per insediamenti produttivi. (Modulo 8) 

� documentazione tecnica da produrre per l’acquisizione del parere igienico-sanitario preventivo 
dell’A.S.S. ai sensi del DPR n. 380/2001. (Modulo 9) 

� documentazione tecnica da produrre per il rilascio del parere di conformità antincendio da parte del 
comando provinciale dei Vigili del Fuoco. (Modulo 10) 

� scheda degli elementi urbanistici ed edilizi dell’intervento. (Modulo 11) 


