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VINCOLI E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE 
 E/O DI ALTRI ENTI

(ALLEGATO 4)

mod. AM029A04
ver. 01-11.13

AMBIENTE

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________ il ___________________________

e residente in Comune di __________________________________________________________

via _________________________________________________________________ n. ________

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE:

1. L’area dell’insediamento interessata dall’attivit  di recupero ri uti  sottoposta ai seguenti vincoli 
ambientali e idrogeologici (SI, NO, Non Soggetta):
Se l’insediamento  interessato da uanto sotto indicato, indicare gli estremi dell’autorizzazione, 
le eventuali prescrizioni imposte e l’Amministrazione competente. 

Estremi autorizzazione, Prescrizioni impo-
ste, Amministrazione competente, Motivo 

della non assoggettabilità

SI NO NS Vincolo paesaggistico ed ambientale (D.Lgs 42 
del 22/01/2004)

SI NO NS Vincolo idrogeologico (r.d. 3267/23 e s.m.i.)

SI NO NS Vincoli P.A.I. (d.p.c.m. 24 maggio 2001)

SI NO NS
ona di salvaguardia punti di captazione ac ue 

destinate al consumo umano (art.94 c.4 lett. h 
del D.Lgs 152/2006)

SI NO NS Altri vincoli

SI NO NS Altri vincoli

2. L’attività oggetto della presente comunicazione (barrare la voce interessata):

Ricade in area individuata ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modi ca-
zioni o in prossimità delle stesse (S.I.C. e Z.P.S.)
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In sede di approvazione del piano/progetto/intervento da parte del Comune (riportare estremi del provvedimento 
nale ed eventuali prescrizioni):

  stato redatto lo Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) __________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

  stata redatta la relazione appropriata di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGRV 3173/06.

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Per comunicazioni di inizio attività, nel caso in cui non sia già stata eseguita la VINCA in sede di approvazione del 
piano/progetto/intervento da parte del Comune, si allega la seguente documentazione:

 Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale 

 Relazione appropriata di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGRV 3173/06

3. L’insediamento  in possesso delle seguenti autorizzazioni/visti/pareri in materia edilizia, antin-
cendio e tutela ambientale (SI, NO, Non Soggetto):
Se l’insediamento  interessato da uanto sotto indicato, indicare gli estremi dell’autorizzazione, 
le eventuali prescrizioni imposte e l’Amministrazione competente. 

Estremi autorizzazione, Prescrizioni impo-
ste, Amministrazione competente, Motivo 

della non assoggettabilità

SI NO NS Permesso di Costruire (D.P.R. 380/2001)

SI NO NS Denuncia di Inizio Attività (D.P.R. 380/2001)

SI NO NS Concessione Edilizia (legge 28 gennaio 1977, 
n. 10)

SI NO NS Condono edilizio (L.R. 5/11/2004 n. 21)

SI NO NS Agibilità (D.P.R. 380/2001)  

SI NO NS
Dichiarazione di Inizio Attività (VV.FF.) secondo 
il D.P.R 12/1/98 n. 37 in riferimento all'attività di 
recupero ri uti

SI NO NS
Certi cato di prevenzione Incendi (D.P.R 12/1/98 
n. 37) 37 in riferimento all'attività di recupero ri-
uti

SI NO NS
Classi cazione delle Industrie Insalubri (Regio 
Decreto n. 1265, artt. 216/217, del 27 luglio 
1934, D.M. 5 settembre 1994)

SI NO NS Rumore (DPCM 1 Marzo 1991 – L. 447/95)

SI NO NS A.I.A. (D.Lgs. 59/2005)

SI NO NS Altro 

4. I locali sede dell’attività hanno la seguente destinazione d’uso:

____________________________________________________________________________
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5. L’area in cui si trova l’impianto ha la seguente destinazione urbanistica:

____________________________________________________________________________

            Timbro e rma del 
Data:________________________                                 Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa

                                 ___________________________________

La rma del titolare/legale rappresentante deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pu  non essere 
autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L’istanza  ugualmente accettata 
anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l’addetto (es. spedita per posta), purché sia allegata copia fotostatica, 
anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. E’ suf ciente allegare alla comunicazione una sola 
copia del documento di identità.


