ALLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI CAVA
(ai sensi L.R. 69/78 e s.m. e i. e L.R. 44/00)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………………...
RESIDENTE IN ………………………………………………. VIA …………………………………………………….
NATO A ………………………………………………………….. IL ……………………………………………………
TEL. …………………………………………………………….. C.F. …………………………………………………..
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
………………………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN ………………………………….. VIA ………………………………………………………
Tel. …………………..………… - Fax ………………………… @mail PEC …………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… - Partita I.V.A. ………………………………………….
CON ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI…………….…………….N………
CON ISCRIZIONE AL TRIBUNALE DI …………………………………..………………………………..…N………
TIPO DI ATTIVITA’………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI __ PROPRIETARIO __ AFFITTUARIO __ ALTRO

..………………………………………….

DELL’IMMOBILE SITO IN ………………………..………………………………………………………….………...
DATI CATASTALI __ N.C.T. __ N.C.E.U. FG. …………… MAPP. ……………….……………………………
DIMOSTRA DI AVERE TITOLO CON ………………………………………………………………………………….
EVENTUALI PRATICHE PRECEDENTI ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………..

DICHIARA di eleggere domicilio presso lo studio professionale di ……………………..…………… con
indirizzo di PEC: @mail……………………..…………… incaricato in qualità di …………………………….., al
quale inviare la corrispondenza a me/noi destinata - ovvero di mettere a disposizione il seguente indirizzo di
PEC: @mail……………………..…………… per la notifica degli atti relativi al procedimento;

PROGETTO REDATTO DA .…………………………………………………………………………………………...
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………..………... con posizione n. …………………….
con studio in………………………………………... (indirizzo) …………………….…...........................................
Tel. …………………..………… - Fax ………………………… @mail PEC …………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… - Partita I.V.A. ………………………………………….

GEOLOGO ……………………………………………………………………………………………………………….
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………..………... con posizione n. …………………….
con studio in………………………………………... (indirizzo) …………………….…...........................................
Tel. …………………..………… - Fax ………………………… @mail PEC …………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… - Partita I.V.A. ………………………………………….

SCHEDA INFORMATIVA DELL’INTERVENTO
DESCRIZIONE ANALITICA DELL’INTERVENTO ……………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………....
PRECEDENTI CONCERNENTI L’IMMOBILE ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ZONA DI PRG …………………………………………………………………………………………………………..
CLASSE DI LIMITAZIONE URBANISTICA ………………………………………………………………………….
VINCOLO IDROGEOLOGICO (L.R. 45/89) …………………………………………………………………………
VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE-MONUMENTALE (D.LGS. 490/99) ……………………………..
ALTRI VINCOLI …………………………………………………………………………………………………………
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:
INTERVENTO SOGGETTO ALLA FASE DI VERIFICA………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
INTERVENTO SOGGETTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A TAL FINE ALLEGA:
Relazione Geologica
Estratto mappa catastale e di PRG con individuazione della localizzazione delle opere

Minimo 4 copie

Rappresentazione planoaltimetrica dello stato di fatto
Sezioni in scala opportuna dello stato di fatto
Rappresentazione planoaltimetrica di progetto
Sezioni in scala opportuna di progetto
Rappresentazione delle opere di recupero ambientale
Documentazione fotografica
Relazione con dati relativi agli automezzi utilizzati ed i percorsi seguiti per raggiungere o
allontanarsi dalla cava, la frequenza dei passaggi ed una cartografia 1:5000 del sito di cava
Documentazione di impatto acustico come previsto dalla L. 447/95, L.R. 52/00
Modello informazioni antimafia e visura camerale per la comunicazione delle notizie previste
dall’art. 3 del D.P.R. 252/98

Domanda per il rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 su apposito modello e relativa
documentazione progettuale degli interventi che si intendono realizzare, redatto in conformità alle
disposizioni del D.M. 14/01/2008 (in duplice copia)
n. 4 copie del progetto ed apposita istanza indirizzata al settore urbanistica per opere in vincolo
ambientale (delega Comunale)
domanda (3 copie), documentazione fotografica a colori (2 copie), elaborati grafici (4 copie),
relazione descrittiva (4 copie) per N.O. Regionale per opere in zona di vincolo ambientale;
n. 2 copie degli elaborati di progetto della documentazione fotografica oltre a istanza in carta
semplice all’Amministrazione Provinciale per opere realizzate in fascia di rispetto stradale.
n. 2 copie degli elaborati di progetto e della documentazione fotografica oltre a istanza in carta
semplice indirizzata all’ufficio viabilità del comune per cave in fascia di rispetto stradale.
elaborati di progetto architettonico e documentazione fotografica oltre a istanza in carta semplice
per opere in fascia di rispetto di viabilità di interesse Regionale.
elaborati di progetto architettonico e documentazione fotografica oltre a istanza in carta semplice
per opere realizzate in fascia di rispetto ferroviaria
Relazione Tecnica
Pratica di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) a norma delle vigenti disposizioni
DATA

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

…………………..

……………………………………...

………………………………….

