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1.

Introduzione

La presente Guida si propone di fornire al responsabile di struttura e all’utente impresa le istruzioni
necessarie alla compilazione del modello di Domanda Unica da utilizzare per l’avvio del procedimento.
La Guida costituisce un supporto alla compilazione del Modello di Domanda Unica, ferme restando le
disposizioni normative che regolano la compilazione e gestione degli endoprocedimenti legati al
procedimento unico.
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2.

Compilazione della Domanda Unica

2.1.

Modulistica standard

La domanda unica deve essere utilizzata per tutti i procedimenti relativi ad impianti produttivi ed
all’esercizio di attività imprenditoriali, indipendentemente dalla natura della dichiarazione stessa.
La Domanda Unica deve essere presentata per ogni genere di istanza sia per attività nuove che esistenti, non
deve essere presentata solo per le dichiarazioni di agibilità (per cui è sufficiente l’apposito modulo), per la
cessazione semplificata (per cui è sufficiente il modulo C6 bis) per il collaudo e per alcuni modelli F, che
costituiscono moduli a sé stanti.
Alla Domanda Unica devono essere allegati tutti i moduli necessari, secondo il tipo di intervento.
La modulistica standard ha una struttura a moduli componibili in base alla tipologia procedimento e di
attività.
I moduli sono suddivisi nelle seguenti categorie:


Moduli A: dichiarazioni di conformità e asseverazioni che devono essere rese da un tecnico abilitato;



Moduli B: moduli relativi alla tipologia dell’attività imprenditoriale;



Moduli C: moduli relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo;



Moduli D: dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali;



Moduli E: moduli relativi ad adempimenti accessori;



Moduli F: moduli relativi ad altre informazioni connesse con la pratica.

Guida alla compilazione della Domanda Unica

Pag. 5 di 26

2.2.

Modulistica A

I moduli contrassegnati con la lettera A costituiscono le dichiarazioni di conformità e le asseverazioni che
devono essere rese da un tecnico abilitato.

Codice

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo

A1

Dichiarazione conformità urbanistica

Ufficio
Urbanistica
comunale;
Consorzio Industriale (per interventi
in area consortile)

A2

Dichiarazione conformità igiene urbanistica

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

A3

Dichiarazione conformità ambienti di lavoro

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

A4

Dichiarazione conformità requisiti igienico-sanitari

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

Dichiarazione conformità alle norme in materia di
requisiti strutturali e tecnologici delle strutture
sanitarie

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

A5

Dichiarazione conformità alle norme in materia di
requisiti strutturali e tecnologici delle strutture
veterinarie

A.S.P. (Dipartimento Veterinaria)

A5bis
A6

Dichiarazione conformità prevenzione incendi

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

A7

Dichiarazione conformità sicurezza antincendio

Ispettorato
Ripartimentale
Foreste demaniali

Dichiarazione conformità impianti a rischio incendi
rilevanti

Ministero dell'Ambiente,
Regione
(Assessorato Ambiente), Provincia,
Comune, Prefettura, Comitato tecnico
regionale dei Vigili del Fuoco

A9

Dichiarazione conformità imp. Elettrici in luoghi
pericolosi

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione),
eventualmente Vigili del Fuoco se
l'attività è soggetta ai controlli in
materia di prevenzione incendi

A10

Dichiarazione conformità impatto acustico

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

A8

delle

Per gli scarichi in fognatura pubblica:
- Comune, A.S.P.
A11

Dichiarazione conformità scarichi

Per gli scarichi in fognatura consortile:
- ASI
Per gli scarichi in altri corpi ricettosi:
- Provincia

A12

Dichiarazione conformità emissioni in atmosfera -

Provincia

ridotto inq.to

A13

Dichiarazione conformità impianti radioelettrici

Comune, ARPA.

A14

Dichiarazione conformità per utilizzo terre e rocce da
scavo (D.lgs 152/2006, art. 186)

Comune

A15

Dichiarazione conformità circolazione stradale

Comune ed eventualmente Ente
proprietario della strada (se diverso
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Codice

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo
dal Comune stesso)

A16

Dichiarazione conformità insegne e cartelli
pubblicitari

Comune ed eventualmente altro Ente
proprietario.

A17

Dichiarazione conformità urbanistica commerciale

Comune (urbanistica e viabilità)

A18

Dichiarazione conformità rispetto ai criteri di
progr.comunale

Comune

A19

Dichiarazione di classificazione struttura ricettiva

Comune. Il SUAP provvederà poi
all'inoltro alla Provincia

A20

Relazione asseverativa opere interne

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

A21

Dichiarazione di conformità allacci reti tecnologiche

Comune, Ente proprietario della
strada/area di intervento e gestori dei
servizi pubblici interessati

A22

Dichiarazione di conformità per locali P.S. di
capienza < 200

Comune, Commissione di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo

A23

Dichiarazione di conformità vincolo idrogeologico e
forestale

Ispettorato
Ripartimentale
Foreste demaniali

A24

Dichiarazione di conformità impianti fotovoltaici

Comune

A99

Altre dichiarazioni di conformità

Ente competente secondo la singola
normativa settoriale
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2.3.

Modulistica B

I moduli contrassegnati con la lettera B sono relativi 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.

Codice

B1

B2

Descrizione

Moduli collegati

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo

Commercio su area privata

C 1-6, D1, D3, E1 per attività
alimentari. Eventualmente E2,
E3, E7, A17

Comune

Commercio su area pubblica

C 1-6, D1, D3, D2 se è prevista
somministrazione; E1 per attività
alimentari; Eventualmente E2,
E4, E7

Comune

Comune, ed
eventualmente A.S.P.
(per le sole modifiche
successive alla prima
installazione di
distributori automatici
di alimenti e bevande)

B3

Forme speciali di vendita

C 1-6, D1, D3, E1 per attività
alimentari. Eventualmente E2,
E7, E9.

B4

Rivendite di giornali e riviste

C 1-6, D1, D3, A18

Comune

B5

Esercizi di somministrazione
alimenti e bevande

C 1-6, D2, D3, E1, E7, E6 per tutti
i ristoranti ed esercizi con cucina;
A18 per esercizi soggetti a
programmazione

Comune

B6

Strutture sanitarie

C 1-6, D3, A5

Comune, A.S.P.,
Regione (Assessorato
regionale della Salute)

C 1-6, D3, D4 Eventualmente
A22

Comune, Commissione
di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo

B7

Locali di pubblico spettacolo

Per esercizio congiunto di
somministrazione unire il
modello B5 e relativi allegati.

B8

Distributori di carburante

C 1-6, D3, E7, A18

Comune, Regione
(Assessorato regionale
Attività Produttive)

B9

Produttori agricoli

C 1-6, D3, D6, E1, E7 per vendita
vino

Comune

Strutture ricettive

C 1-6, D3, E1, E6, E7 A7 per
esercizi all'esterno dei centri
abitati. Per esercizio congiunto di
somministrazione per i soli ospiti
unire i modelli E1, E6, E7. Per
somministrazione aperta al
pubblico unire modello B5 e
relativi allegati

Comune, l'ufficio
competente provvederà
all'inoltro a Regione
(Assessorato regionale
del turismo, dello sport
e dello spettacolo) e
alla Provincia

Agriturismo

C 1-6, D3, E1, E6, E7 A7 per
esercizi all'esterno dei centri
abitati

Comune, Regione
(Assessorato regionale
delle Risorse Agricole e

B10

B11
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Codice

Descrizione

Moduli collegati

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
Alimentari)

B12

B13

Agenzie d'affari

Noleggio senza conducente

C 1-6, D3, D4 Eventualmente E2,
E7

Comune

C 1-6, D3

Comune,l'ufficio
competente provvederà
all'inoltro alla
Prefettura

B14

Autorimesse

C 1-6, D3

Comune, l'ufficio
competente provvederà
all'inoltro alla
Prefettura

B15

Taxi e noleggio con conducente

C 1-6, D3

Comune

B16

Distribuzione/installazione
giochi/sale giochi

Per esercizio congiunto di
somministrazione unire il
modello B5 e relativi allegati.

Comune

B17

Acconciatori - estetisti e affini

C 1-6, D3, D5, A4

Comune

C 1-6, D3, D4

B18

Panifici

Guida alla compilazione della Domanda Unica

C 1-6, D3, E1, A11
Per emissioni in atmosfera E6

Comune o ente
accreditato a seconda
della potenzialità
produttiva.

Pag. 9 di 26

2.4.

Modulistica C

I moduli contrassegnati con la lettera C sono relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo
(avvio nuova attività, sub ingresso, trasferimento, variazioni, ecc.), indipendentemente dalla tipologia
dell’attività produttiva stessa. Vanno abbinate al corrispondente modulo B, per un inquadramento
complessivo dell’intervento. Fa eccezione il modulo C6 bis, che va presentato da solo.
Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo

C1

Apertura

Stessi enti del modello B cui è collegato

C2

Sub ingresso

Stessi enti del modello B cui è collegato

C3

Trasferimento

Stessi enti del modello B cui è collegato

C4

Variazione

Stessi enti del modello B cui è collegato

C5

Accessorie

Stessi enti del modello B cui è collegato

C6

Cessazione

Stessi enti del modello B cui è collegato

Cessazione semplificata

Stessi enti del modello B
corrispondente alla tipologia di attività

Codice

C 6 bis
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2.5.

Modulistica D

I moduli contrassegnati con la lettera D costituiscono le dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e
professionali necessari per le diverse tipologie di attività. Esse andranno di volta in volta abbinate ai
corrispondenti moduli B e C, secondo le modalità indicate nei moduli stessi. In particolare, il modulo D3
(requisiti antimafia) dovrà essere abbinato obbligatoriamente a tutti i moduli B.

Codice

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo

D1

Requisiti commercio

Stessi enti del modello B cui è collegato

D2

Requisiti somministrazione

Stessi enti del modello B cui è collegato

D3

Requisiti antimafia

Stessi enti del modello B cui è collegato

D4

Requisiti T.U.L.P.S.

Stessi enti del modello B cui è collegato

D5

Requisiti acconciatori est.

Stessi enti del modello B cui è collegato

D6

Requisiti pro. agricoli

Stessi enti del modello B cui è collegato

D7

Requisiti tinto lavanderie

Stessi enti del modello B cui è collegato

D8

Requisiti agenzie di viaggi

Stessi enti del modello B cui è collegato

D99

Altri requisiti

---

D100

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di
certificazione

---
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2.6.

Modulistica E

I moduli contrassegnati con la lettera E sono i moduli relativi 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.

Codice

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo

Descrizione

E1

Dia per la registrazione imprese alimentari

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

E2

Comunicazione vendita usato

Comune

E3

Comunicazione vendita farmaci da banco

Ministero della Salute, Regione
(Assessorato regionale della salute),
Agenzia Italiana del Farmaco, Comune

E4

Comunicazione vendita strumenti da punta e da
taglio

Comune

E5

Comunicazione trasporto carburanti in recipienti
mobili

E6

Comunicazione
significative.

emissioni

in

atmosfera

E7

Denuncia per licenza vendita alcolici

poco

Comune
Provincia
Agenzia delle dogane

( modulo accessorio a B1 o B5)
E8

Notifica per industrie insalubri

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione),
Comune

E9

Vendita di prodotti fitosanitari

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)

E10

Registrazione allevamenti all’anagrafe animale

A.S.P. (Dipartimento di Prevenzione)
ASP ( Dipartimento Veterinaria)

E11

D.I.A. Scarico acque reflue
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2.7.

Modulistica F

I moduli contrassegnati con la lettera F riguardano altre informazioni connesse con la pratica, o successive
alla presentazione della Domanda Unica ( vedi F3 ed F17)

Codice

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP trasmette il
modulo

F1

Altri intestatari

Tutti gli enti coinvolti

F2

Dichiarazione annuale per attività agrituristiche

Comune,
Regione
(Assessorato
regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari)

F3

Comunicazione di inizio e fine lavori e variazioni in
corso di esecuzione

Comune

F4

Comunicazione vendite straordinarie

Comune

F5

Ulteriore spazi – strutture ricettive

Comune,
provvederà
(Assessorato
dello sport e
Provincia

F6

Ulteriori locali – Verifica Sanitaria

A.S.P. ( Dipartimento di Prevenzione)

F15

Procura speciale

Tutti gli enti coinvolti

F16

Altri aventi titolo

Tutti gli enti coinvolti

F17

Verbale di collaudo e agibilità

Comune

Guida alla compilazione della Domanda Unica

L’ufficio
competente
all’inoltro a Regione
regionale del turismo,
dello spettacolo ) e alla

Pag. 13 di 26

3.

Allegati

La tabella sottostante riporta per ogni area di riferimento la modulistica da allegare alla domanda unica in
funzione delle specifiche tecniche dell’intervento.

AREA DÌ RIFERIMENTO

ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO

MODULISTICA DA ALLEGARE

L’intervento di cui trattasi necessita di
un atto abilitativo per l’esercizio di
un’attività d’impresa?

Allegare copia dei moduli per
l’esercizio dell’attività d’impresa
[Moduli B e C].

L’attività d’impresa che si intende
esercitare è soggetta a specifici criteri
di programmazione?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto ai criteri di
programmazione
dell’attività
[Modulo A-17 ovvero A-18].
Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme
edilizie ed urbanistiche [Modulo A1].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’effettuazione di lavori edilizi, cambi
di destinazione d’uso o comunque
modifiche a locali esistenti?

VINCOLI e AREE

Oppure (per le sole opere interne di
cui all’art. 9 della L.R. n. 37/1985 non
soggette ad ulteriori verifiche di
compatibilità)
Allegare relazione asseverata per
l’esecuzione di opere interne
[Modulo A-20].

URBANISTICA

TUTELA PAESAGISTICA

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme di
igiene urbanistica [Modulo A-2].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’installazione o la modifica di impianti
per i quali sussiste l’obbligo di
deposito del progetto ai sensi dell’art.
5, commi 2 e 6 del D.M. 37/2008 e
s.m.i.( ES: impianto elettrico, impianto
distribuzione gas, impianto
antincendio est..)?

Allegare copia del progetto.

L’intervento di cui trattasi prevede il
pagamento di oneri concessori?

Allegare prospetto di calcolo degli
oneri concessori.

L’intervento di cui trattasi è soggetto al
rilascio di autorizzazione paesistica?

Allegare relazione paesaggistica e
progetto completo per l'inoltro alla
Soprintendenza ai BB.AA.CC.

L’intervento di cui trattasi è soggetto a
vincolo storico - artistico?

Allegare relazione paesaggistica e
progetto completo per l'inoltro alla
Soprintendenza ai BB.AA.CC.

L’intervento di cui trattasi è soggetto a
vincolo archeologico?

Allegare relazione paesaggistica e
progetto completo per l'inoltro alla
Soprintendenza ai BB.AA.CC.

L’intervento di cui trattasi è soggetto a
vincolo militare?

Allegare relazione paesaggistica e
progetto completo per l'inoltro alla
Soprintendenza ai BB.AA.CC.

L’intervento di cui trattasi ricade in
aree gravate da usi civici?

Allegate progetto per l’inoltro
all’Assessorato
Regionale
del
territorio e dell’Ambiente.
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AREA DÌ RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO

L’intervento di cui trattasi ricade in
aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi
e altre acque pubbliche?

E’ necessario espletare la procedura
di valutazione di incidenza prima
della presentazione della Domanda
Unica.

L’intervento di cui trattasi ricade in siti
di importanza comunitaria ( SIC).

E’ necessario espletare la procedura
di valutazione di incidenza prima
della presentazione della Domanda
Unica.

L’intervento di cui trattasi ricade in
un’area compresa nel Piano di Assetto
Idrogeologico?

L’intervento di cui trattasi riguarda la
costruzione, la realizzazione,
l’ampliamento o la ristrutturazione di
un edificio o di un locale da adibire a
luogo di lavoro in cui è prevista la
presenza di più di tre lavoratori?

Nell’impianto produttivo di cui trattasi
saranno impiegati più di cinque
addetti?

NOTIFICA INGIENICOSANITARIA

Allegare progetto per l’inoltro al
Genio Civile.

L’intervento di cui trattasi ricade in
zone di protezione speciale (ZPS).

L’intervento di cui trattasi ricade in
un’area soggetta a vincolo
idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del
R.D.L. NT 3267/1923?

IGIENE E SICUREZZA
SUL LAVORO

MODULISTICA DA ALLEGARE

L’intervento di cui trattasi riguarda
l’esercizio dell’attività di una delle fasi
di produzione, trasformazione o
distribuzione di alimenti, in locali già
esistenti ed approntati?
L’attività di cui trattasi impone la
verifica di particolari requisiti igienico-

Guida alla compilazione della Domanda Unica

Se l’intervento è soggetto ad
autorizzazioni allegare il progetto
da inviare al Genio Civile.
Se l’intervento è soggetto a
dichiarazione
allegare
dichiarazione di conformità alle
norme in materia di vincolo
idrogeologico [Modulo A-23].
Se
l’intervento
è
soggetto
all’obbligo di approvazione dello
studio di compatibilità idraulica o
geologica/geotecnica
allegare
progetto per la mitigazione del
rischio per l’inoltro alle autorità
competenti.
Se l’intervento non è soggetto
all’obbligo
di
approvazione
indicarlo
nella
dichiarazione
liberatoria prevista nei moduli di
tipologia A.
Allegare
dichiarazione
conformità rispetto alle norme
materia di igiene degli ambienti
lavoro, valevole quale notifica
sensi dell’art. 67 del D.lgs
81/2008 [Modulo A-3].

di
in
di
ai
n°

E’
necessario
acquisire
la
concessione
del
Sevizio
S.P.R.E.S.A.L. per l'uso dei locali in
deroga ai parametri previsti dal
punto 1.2.4 dell’allegato IV al D.lgs
n° 81/2008 (per es. locali con
altezza netta inferiore a mt. 3,00).
Allegare notifica igienico-sanitaria
di cui all’art. 6 del Reg. CE n°
852/2004 [Modulo E-1].

Allegare
conformità

dichiarazione
di
rispetto ai requisiti
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INDUSTRIE INSALUBRI

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO
sanitari.

igienico-sanitari richiesti [Modulo
A-4].

L’intervento di cui trattasi rientra fra
quelli indicati come industrie insalubri,
ai sensi dell’art. 216 del R.D. n°
1265/1934, come elencati nel D.M.
05/09/1994?

Allegare notifica per
insalubri [Modulo E-8].

L’intervento di cui trattasi rientra fra
quelli soggetti ai controlli di
prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R.
n° 689/1959 o del D.M. 16/02/1982?
PREVENZIONE INCENDI

L’intervento di cui trattasi rientra fra
quelli soggetti ad ulteriori prescrizioni
antincendio.

ATTIVITA’ SOGGETTE A
RISCHIO DI INCENDI
RILEVANTI

MODULISTICA DA ALLEGARE

L’intervento di cui trattasi prevede
attività soggette al rischio di incidenti
rilevanti, individuate nel D.lgs n°
334/1999 e s.m.i.?

industrie

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme in
materia di prevenzione incendi,
resa da un tecnico abilitato, in
quanto
non
sono
previste
valutazioni discrezionali [Modulo
A-6];
Oppure
E’ necessario acquisire progetto
antincendio in triplice copia da
inoltrare al Comando Provinciale
dei VV.F per acquisire il Nulla Osta
Preventivo.
Allegare
dichiarazione
di
conformità
rispetto
alle
disposizioni
previste
nelle
prescrizioni regionali antincendio
[Modulo A-7].
Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme in
materia di prevenzione del rischio
di incidenti rilevanti, valevole
quale notifica ai sensi dell’art. 6 del
D.lgs n° 334/1999 [Modulo A-8].
oppure
E’ necessario avviare la procedura
prevista dal d.lgs. n° 334/1999 e
s.m.i.

ISTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI IN
LUOGHI PERICOLOSI

VALUTAZIONI
AMBIENTALI

L’intervento di cui trattasi rientra fra
quelli per cui sono necessarie
particolari cautele per l’installazione di
impianti elettrici, quali quelli
individuati dal D.M. 22 dicembre 1958
e s.m.i.?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme in
materia di installazione di impianti
elettrici in luoghi pericolosi, di cui
agli articoli 329 e seguenti del
D.P.R. n° 547/1955 e s.m.i. [Modulo
A-9].

L’intervento di cui trattasi è soggetto
all’obbligo di Valutazione di impatto
ambientale.

La domanda unica va inoltrata solo
a seguito della conclusione dell’iter
ordinario stabilito dalle relative
leggi speciali.

L’intervento di cui trattasi è soggetto
all’obbligo di Valutazione ambientale
strategica.

La domanda unica va inoltrata solo
a seguito della conclusione dell’iter
ordinario stabilito dalle relative
leggi speciali.

L’intervento di cui trattasi è soggetto
all’obbligo di Autorizzazione integrata

La domanda unica va inoltrata solo
a seguito della conclusione dell’iter

Guida alla compilazione della Domanda Unica
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AREA DÌ RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO
ambientale.

IMPATTO ACUSTICO

MODULISTICA DA ALLEGARE
ordinario stabilito dalle relative
leggi speciali.

L’intervento di cui trattasi è soggetto
all’obbligo di Valutazione di incidenza.

La domanda unica va inoltrata solo
a seguito della conclusione dell’iter
ordinario stabilito dalle relative
leggi speciali.

L’intervento di cui trattasi è soggetto
all’obbligo di Verifica ambientale.

La domanda unica va inoltrata solo
a seguito della conclusione dell’iter
ordinario stabilito dalle relative
leggi speciali.

L’intervento di cui trattasi rientra fra
quelli soggetti all’obbligo di
presentazione della valutazione di
impatto acustico, ai sensi della L. n°
447/1995?

Allegare valutazione previsionale e
dichiarazione di conformità in
materia di inquinamento acustico,
resa da un tecnico abilitato in
acustica ambientale, in quanto non
sono
previste
valutazioni
discrezionali [Modulo A-10].

L’impianto produttivo utilizza fonte di
approvvigionamento idrico(es:
acquedotto pubblico, pozzo ect.)?

Allegare
analisi
chimico
batteriologiche delle acque di
approvvigionamento e relativa
dichiarazione
di
conformità
[Modulo A-99].
Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme in
materia di scarichi, resa da un
tecnico abilitato, in quanto non
sono
previste
valutazioni
discrezionali [Modulo A-11];

APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO E SCARICHI

L’intervento di cui trattasi prevede lo
scarico di acque reflue e/o meteoriche?

L’intervento prevede l’utilizzo
agronomico dei reflui dell’azienda
(D.lgs 152/2006, art. 112)?

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

L’intervento di cui trattasi prevede
emissioni in atmosfera e NON rientra
fra le attività in deroga di cui all’art.
272 del D.lgs n° 152/2006, indicate
nell’allegato IV alla parte V del
medesimo decreto e occorre acquisire
l'autorizzazione?
L’intervento di cui trattasi rientra fra le
attività in deroga di cui all’art. 272,
comma 2 del D.lgs n° 152/2006

Guida alla compilazione della Domanda Unica

oppure
E’
necessario
acquisire
autorizzazione allo scarico in
quanto è previsto l'uso di acque di
lavorazione e/o l'attività rientra tra
quelle il cui scarico non può essere
assimilato a domestico ai sensi
della L.R. 27/86.
Allegare
dichiarazione
di
conformità alle norme in materia di
utilizzo agronomico dei reflui
[Modulo A-99].
Occorre avviare procedimento
secondo quanto stabilito dalla
normativa regionale e dall’art. 169
del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle norme in
materia di emissioni in atmosfera
per
attività
soggette
ad
autorizzazione in via generale
Pag. 17 di 26

AREA DÌ RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO

MODULISTICA DA ALLEGARE
[Modulo A-12].

RIUTILIZZO TERRE E
ROCCE DA SCAVO

L’intervento di cui trattasi rientra fra le
attività in deroga di cui all’art. 272,
comma 1 del D.lgs n° 152/2006 [vedasi
elenco delle attività nel Modulo E6]?

Allegare
comunicazione
di
sussistenza di attività comportante
emissioni scarsamente rilevanti
[Modulo E-6].

L’intervento di cui trattasi prevede la
produzione e/o il riutilizzo di terre e
rocce da scavo per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni o rilevati
presso siti o cantieri diversi da quello
di produzione, secondo l’art. 186 del
D.lgs n° 152/2006 e s.m.i.?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle vigenti
norme in materia di terre e rocce da
scavo [Modello A-24].

Impianti di classe I di cui alla
norma CEI 211-10

ISTALLAZIONE
IMPIANTI DI
TRASMISSIONE
ELETTROMAGNETICA

CIRCOLAZIONE
STRADALE

ALLACCIAMENTO RETI

L’intervento di cui trattasi riguarda
l’installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici di cui all’art. 87 del D.lgs
n° 259/2003 e s.m.i.?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle vigenti
norme in materia di impianti di
radiazione
elettromagnetica
[Modulo A-13]. Il procedimento è in
immediato avvio, e i lavori possono
essere intrapresi trascorsi 90 giorni
dalla presentazione della domanda
unica.
Impianti di classe II di cui alla
norma CEI 211-10
Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle vigenti
norme in materia di impianti di
radiazione
elettromagnetica
[Modulo A-13]. Il procedimento è in
immediato avvio e presuppone il
rilascio del titolo abilitativo edilizio
per
le
strutture
connesse
all'impianto.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’installazione o la messa in esercizio di
uno dei seguenti impianti o
apparecchi? (ascensori, montacarichi,
gru, ponti sospesi, scale aeree,
apparecchia a pressione, impianti a
messa a terra, ricezione scariche
atmosferiche ect..)

Prima della messa in esercizio
dovranno essere svolti tutti gli
adempimenti di notifica previsti
dalle vigenti norme.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’apertura di accessi o diramazioni
sulla pubblica viabilità, o altri aspetti
suscettibili di influire sulla circolazione
veicolare?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle vigenti
norme in materia di circolazione
stradale [Modello A-15].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’allacciamento a rete elettrica?

Allegare
dichiarazione
di
conformità dell’intervento rispetto
alle modalità di allaccio alla rete
[Modulo A-21].

L’intervento di cui trattasi prevede

Allegare
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AREA DÌ RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO
l’allacciamento a rete di
approvvigionamento idrico.

INSTALLAZIONE
INSEGNE D’ESERCIZIO

STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO

conformità dell’intervento rispetto
alle modalità di allaccio alla rete
[Modulo A-21].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’allacciamento a rete fognaria
pubblica.

Allegare
dichiarazione
di
conformità dell’intervento rispetto
alle modalità di allaccio alla rete
[Modulo A-21].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’allacciamento a rete pubblica del gas.

Allegare
dichiarazione
di
conformità dell’intervento rispetto
alle modalità di allaccio alla rete
[Modulo A-21].

L’intervento di cui trattasi prevede
l’installazione di insegne d’esercizio o
cartelli pubblicitari?

Allegare
dichiarazione
di
conformità rispetto alle vigenti
norme e regolamenti in materia di
pubblicità [Modulo A-16].

L’intervento di cui trattasi prevede la
realizzazione di opere in cemento
armato per cui sia necessario il
deposito del progetto e della relazione
di calcolo ai sensi dell’art. 4 della L. n°
1086/1971 e s.m.i.?

L’intervento di cui trattasi è soggetto
ad esame da parte della commissione
di vigilanza per i locali di pubblico
spettacolo (art. 80 del T.U.L.P.S.)?

INTERVENTI
PARTICOLARI

MODULISTICA DA ALLEGARE

La documentazione di calcolo
strutturale può essere allegata alla
presente, per la trasmissione al
Genio Civile a cura del SUAP.
oppure
La documentazione di calcolo
strutturale può essere depositata
prima dell’inizio delle opere.
E’ necessario avviare la procedura
per l'acquisizione dell'agibilità (art.
80 del T.U.L.P.S.)

L’immobile ha destinazione
commerciale con superficie superiore
ai limiti dell’esercizio di vicinato?

Allegare
dichiarazione
di
conformità attestante il rispetto dei
criteri di urbanistica commerciale
(spazi di parcheggio, aree sosta e
movimento merci, compatibilità
trasportistica) [Modulo A-17].

E’ necessaria la Classificazione delle
strutture ricettive.

Allegare
dichiarazione
di
conformità
attestante
la
classificazione provvisoria della
struttura ricettiva [Modulo A-19].

I Locali o allestimenti di pubblico
spettacolo hanno capienza inferiore ai
200 posti.

Allegare
dichiarazione
di
conformità sostitutiva del parere
della Commissione di Vigilanza
[Modulo A-22].

L’intervento di cui trattasi riguarda
Impianti di produzione, raffinazione
stoccaggio di oli minerali e G.P.L.

E’ necessario acquisire il titolo
abilitativo di competenza della
Regione Siciliana.

L’intervento di cui trattasi riguarda
Esercizi di deposito e vendita di
prodotti soggetti ad accisa di cui al
D.lgs 504/1995.

E’ necessario allegare la denuncia
da inoltrare all’Agenzia delle
Dogane [Modulo E-7].

L’intervento di cui trattasi riguarda
Esercizi di distribuzione di carburanti
soggetti a parere da parte dell’Agenzia

Allegare
dichiarazione
di
conformità
dell’impianto
alle
vigenti norme [utilizzare Modulo A-
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SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO
delle dogane.

99].

L’intervento di cui trattasi riguarda
Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie
soggette ad autorizzazione da parte
della Regione Sicilia.

E’
necessario
acquisire
preventivamente l’autorizzazione
da parte della Regione Sicilia.

L’intervento di cui trattasi riguarda
Strutture sanitarie di competenza
comunale (studi medici, ambulatori,
laboratori analisi e simili).

Allegare
dichiarazione
di
conformità attestante la piena
rispondenza della struttura alle
vigenti norme e prescrizioni
tecniche [Modulo A-5].

L’intervento di cui trattasi riguarda
Strutture sociali e socio-sanitarie con
carattere imprenditoriale.

Allegare
dichiarazione
di
conformità attestante la piena
rispondenza della struttura alle
vigenti norme e prescrizioni
tecniche [utilizzare Modulo A-4].

L’intervento di cui trattasi riguarda
Impianti fotovoltaici.

Allegare
dichiarazione
di
conformità attestante la piena
rispondenza dell’impianto alle
vigenti norme e direttive regionali,
Nazionali e comunitarie.[ Modulo
A-24 ].

L’intervento di cui trattasi riguarda
impianti soggetti ad autorizzazione per
l’esercizio o la realizzazione di
impianti Elettrici?
L’intervento di cui trattasi prevede il
riconoscimento ai sensi del
Regolamento CE n° 183/2005, per
stabilimenti nel settore dei mangimi.

INTERVENTI REGOLATI
DA LEGISLAZIONE
SPECIALE

MODULISTICA DA ALLEGARE

E’ necessario compilare il modulo
E11.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede il
riconoscimento ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento CE n° 853/2004, per
attività che trattano prodotti di origine
animale non precedentemente
trasformati e il cui ambito di
commercializzazione è riferito a terzi e
non al consumatore finale.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede il
riconoscimento ai sensi del
Regolamento CE n° 141/2007, per
stabilimenti nel settore dei mangimi
che fabbricano o commercializzano
additivi per mangimi della categoria
«coccidiostatici e istomonostatici».

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede il
riconoscimento ai sensi del
Regolamento CE n° 1774/2002, per
stabilimenti che trattano sottoprodotti
di origine animale non destinati al
consumo umano.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede

L’avvio dell’attività è subordinato
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l’autorizzazione al trasporto di animali
vivi, ai sensi del Regolamento CE n°
1/2005.

all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
autorizzazioni previste dal D.lgs n°
193/2006 relative alla
commercializzazione di medicinali
veterinari.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
Stazioni di monta equina soggette ad
autorizzazione ai sensi del D.M. n°
403/2000.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’autorizzazioni e Riconoscimenti per i
centri per gli scambi intracomunitari di
sperma di animali della specie bovina
ai sensi del D.lgs n° 132/2005.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
autorizzazioni e riconoscimenti per i
centri per la raccolta e gli scambi
intracomunitari di embrioni della
specie bovina ai sensi del D.P.R. n° 241
del 11/02/1994.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
riconoscimento dei centri per gli
scambi intercomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi
terzi di pollame e uova da cova.

L’avvio dell’attività è subordinato
all’effettiva
registrazione
dell’attività ovvero al rilascio
dell’autorizzazione
da
parte
dell’autorità competente.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie private.

In caso affermativo, è necessario
seguire la procedura prevista dalla
legge speciale.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’autorizzazione all’esercizio delle
strutture sanitarie a più elevata
complessità (ad es. case di cura,
strutture di riabilitazione, R.S.A)

In caso affermativo, è necessario
seguire la procedura prevista dalla
legge speciale.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’accreditamento delle strutture sociali
e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale
e residenziale, a gestione privata.

In caso affermativo, è necessario
seguire la procedura prevista dalla
legge speciale.

L’intervento di cui trattasi prevede la
concessioni minerarie, autorizzazioni
di cave e tutti i provvedimenti previsti
dal Regio Decreto 1443/1927.

In caso affermativo, è necessario
seguire la procedura prevista dalla
legge speciale.

L’intervento di cui trattasi prevede
l’autorizzazione al funzionamento del
servizio educativo integrato a carattere
sperimentale per l’infanzia a favore di
bambini di età compresa tra i 24 e i 36
mesi, ai sensi dell’art.1, comma 630,

In caso affermativo, è necessario
seguire la procedura prevista dalla
legge speciale.

Guida alla compilazione della Domanda Unica

Pag. 21 di 26

AREA DÌ RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE
DELL’INTERVENTO

MODULISTICA DA ALLEGARE

della L. 296/2006.

Guida alla compilazione della Domanda Unica

Pag. 22 di 26

4.

Attività soggette a Segnalazione Certificata Inizio Attività
(SCIA)

A seguire un elenco non esaustivo di attività soggette a SCIA e la modulistica da allegare alla Domanda
Unica.

4.1.

Esercizi di vicinato del settore alimentare e non (art. 65 del D.lgs n.
59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B1 - C1 - D1 - D2* - E1* - E11** - A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2* - E1* - E11** - A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Trasferimento

DOMANDA UNICA - C3 - E1* - E11**- A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Ampliamento
vendita
Variazioni

superficie

DOMANDA UNICA - C4
DOMANDA UNICA - B1 - C4 - D2* - E1* - A11**
* (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare)
** (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare
non confezionato)

4.2.

Spacci interni (art. 66 del D.lgs n. 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B3 - C1 - D1 - D2* - E1* - E11** - A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Altro

Per altre tipologie di variazioni, procedere come per gli esercizi di vicinato
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4.3.

Apparecchi automatici (art. 67 del D.lgs n. 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Installazione

DOMANDA UNICA - B3 - C1 - D1 - D2* - E1*
* (solo per sett. Alimentare)

4.4.

Vendita per corrispondenza, radio televisione o altri sistemi di
comunicazione (art. 68 del D.lgs 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Avvio

DOMANDA UNICA - B3 - C1 - D1 - D2* - E1*
* (solo per sett. Alimentare)

4.5.

Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori (art. 69 del D.lgs
59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Avvio

DOMANDA UNICA - B3 - C1 - D1 - D2* - E1*
* (solo per sett. Alimentare)

4.6.

Medie strutture di vendita, settore alimentare e non alimentare (art. 8
L.R. 28/99)

Tipo intervento

Elenco moduli

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2* - E1* - E11** - A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Variazioni
superfici

4.7.

e

riduzioni

di

DOMANDA UNICA - B1 - C4 - E1* * (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata
degli esercizi autorizzati con legge 426/71 operanti nel settore alimentare)

Grandi strutture di vendita (art. 9 L.R. 28/99)

Tipo intervento

Elenco moduli

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2* - E1* - E11** - A11***
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)
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Tipo intervento
Variazioni
superfici

4.8.

e

Elenco moduli
riduzioni

di

DOMANDA UNICA - B1 - C4 - E1*
* (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata
degli esercizi autorizzati con legge 426/71 operanti nel settore alimentare)

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle
zone non sottoposte a programmazione

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B5 - C1 - D1 - D2 - E1 - A11

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2 - E1 - E11 - A11

4.9.

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Comma 6, art. 3,
legge 287/91)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B5 - C1 - D1 - D2 - E1 - A11

Altro

Per altre tipologie di variazioni, procedere come per gli esercizi di
somministrazione nelle zone non sottoposte a programmazione

4.10. Attività di acconciatore (art. 77 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B17 - C1 o C2 o C3 - D5* - A11
* (da non presentare in caso di trasferimento)

4.11. Attività di estetista (art. 78 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B17 - C1 o C2 o C3 - D5* - A11
* (da non presentare in caso di trasferimento)

4.12. Attività di tintolavanderia (art. 79 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B19 - C1 o C2 o C3 - D7* - A11
* (da non presentare in caso di trasferimento)
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4.13. Attività di intermediazione commerciale e di affari (art. 73 del D.lgs n.
59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B12 - C1 o C2 o C3 - D7* - E11
* (da non presentare in caso di trasferimento)

4.14. Attività di panificazione (art. 4 legge n. 248/2006)
Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B18 - C1 - D1 - D2 - E1 - A11

4.15. Vendita farmaci da banco o di automedicazione (art. 5 legge n.
248/2006)
Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B99 - C1 - D1 - D2 - E1 - E11

- Fine del documento -
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