
(bollo € 16,00) 

 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA 

 

 

                                                                                                                    Al Sig. Sindaco 

                                                                                                                    del Comune di Campomorone 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

 

residente a _______________ Prov. ________  Via ________________________________ n._______ 

 

CAP ___________ tel. _______________________ c.f. _____________________________________ 

 

in qualità di titolare della ditta individuale / legale rappresentante della Società 

______________________________________________ con sede in ___________________________ 

 

Via __________________  n. ________ c.f. ____________________________ tel.________________ 

 

 

CHIEDE 

 

a norma dell’art.77 del Regolamento di Igiene e Sanità il _________(a)__________dell’autorizzazione    

 

sanitaria per lo svolgimento dell’attività di  _______________________________________________. 

 

Fa presente che il tipo di lavorazione che si intende effettuare e le materie prime utilizzate sono le 

seguenti: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Allega in triplice copia la seguente documentazione: 

 

1) stralcio del P.R.G. della zona con individuata la costruzione interessata, datata e firmata da 

professionista abilitato all’esercizio della progettazione edile; 

 

2) pianta planimetria in scala 1:100, con indicate le altezze, le destinazioni d’uso dei locali e delle 

principali attrezzature, datata e firmata da professionista come sopra; 

 

3) decreto usabilità dei locali o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di legge, da 

cui risulti che l’immobile è stato costruito prima del 1934 e nello stesso non sono stati effettuati 

lavori edilizi comportanti il rilascio del decreto di usabilità; 

 

4) elenco, tipo e potenza dei macchinari usati e schema a blocchi di tutte le lavorazioni eseguite con 

indicazione del numero degli addetti impiegati nell’attività, sottoscritte dal richiedente;  



 

5) copia della dichiarazione di conformità di messa a terra dell’impianto elettrico ai sensi del D. Lgs n. 

81/2008 presentata all’ISPESL; 

 

6) dichiarazione autografa in cui sia indicata la tipologia degli scarichi liquidi esistenti, civili e/o 

produttivi, il loro numero, la loro metodica di smaltimento; 

 

7) dichiarazione autografa riguardante la tipologia dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, la loro 

classificazione, l’esistenza di un loro eventuale stoccaggio provvisorio all’interno dell’attività, il 

metodo di smaltimento; 

 

8) dichiarazione autografa in merito alla presenza o meno in atmosfera di emissioni provenienti dalle 

lavorazioni (in caso di emissioni deve essere anche allegata copia dell’autorizzazione rilasciata, o, 

in mancanza, copia della domanda di autorizzazione presentata); 

 

9) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici presenti nell’unità immobiliare, rilasciato da 

ditta abilitata con le modalità previste dal D.M. 22/1/2008 n. 37. 

Nel caso non esistano impianti tecnologici, ovvero sia previsto il loro rifacimento o adeguamento o 

modifica, in funzione dell’attività che si intende esercitare nei locali, è necessario indicare 

esplicitamente gli interventi programmati a tale proposito, con obbligo di depositare le pertinenti 

certificazioni a lavori ultimati. 

Nel caso di mantenimento di impianti esistenti senza nessuna modifica, è necessario depositare 

copia delle precedenti certificazioni e dichiarazione del richiedente che attesti l’inesistenza di 

modifiche agli impianti  dalla medesima data di certificazione;  

 

10) valutazione di clima e di impatto acustico, redatta da tecnico specialista ai sensi della L. 447/1995, 

ricordando che il Comune di Campomorone dispone di zonizzazione acustica; 

 

11) attestazione versamento sul c/c n. 21567169 intestato all’USL 3 Servizio igiene con il seguente 

importo: 

fino a 50 mq. di superficie         €    100,00 

da 50 mq. fino a 100 mq.           €    150,00 

da 100 mq a 200 mq.                  €    200,00 

per ogni 50 mq. oltre i 200 mq.  €      50,00 (in tal caso tariffa massima € 1.550,00); 

 

12) attestazione di versamento del rimborso delle spese istruttorie pari a € 17,00 effettuato mediante: 

accedendo al sito istituzionale del Comune di Campomorone, indicando: il servizio 

Edilizia e Urbanistica – Spese istruttoria e la seguente causale “Istanza autorizzazione sanitaria”; 

 

13) atto di trasferimento dell’attività stipulato il _____________e registrato il _____________, nei casi 

di subingresso.  

 

Campomorone, _______________________ 

                                                                                                                   IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                            _______________________ 

 

NOTE 

(a) rilascio, subingresso, modifica. 


