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Sportello Unico Attività Produttive

C

I

ATTIVITA’ ARTIGIANALE PER LA LAVORAZIONE
DEI METALLI
Il sottoscritto, Cognome: _____________________________ Nome: ________________________________
1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica
ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della
pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed
i dati catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE,
alla pratica.
DICHIARA
di rendere tutte le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese,
emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione ed incorrerà
nelle sanzioni penali.

SEGNALA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e in applicazione
della legge n. 403 dell'08/08/1985, modificata dalle legge 20 maggio 1997 n.133 e 5 marzo 2001 n.57
e come recepita dalla L.R. 25/11/89 n.8, modificata con successive ll.rr. n.1/1991, n. 23/1994, n.
14/1999 e n. 11/2002
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(QUADRO A)
L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ ARTIGIANALE PER LA
LAVORAZIONE DEI METALLI
Il Sottoscritto dichiara:










DICHIARA
59

0



TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’


(limitata alla fattispecie che nell'esercizio
venga effettuata anche la vendita di prodotti non provenienti dal proprio laboratorio)

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO-EDILIZI ED URBANISTICI


i dicare li estre i dei titoli edilizi ià possed ti
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REQUISITI IGIENICO SANITARI:


00

;

(quando è presente un numero di lavoratori > di 3)

IMPIANTI INSTALLATI:


0

00

(tenere a disposizione degli organi di controllo le dichiarazioni di conformità alla regola d’arte possedute)

EMISSIONI IN ATMOSFERA:
che ell’esercizio dell’attività:



5




5

5

00

00
9

00

5

00

IMPATTO ACUSTICO:
che per l’esercizio dell’attività:



0
0


5

0

995

SCARICHI ACQUE REFLUE:
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00

00

PREVENZIONE INCENDI:



5



0
5

0

0

0

0

0

(QUADRO B)
IL SUB-INGRESSO IN UN ESERCIZIO ARTIGIANALE PER LA
LAVORAZIONE DEI METALLI

____________________________________________________________________________________________
Acquisto, affitto ramo d’azienda, eredità

DICHIARA

ALLEGA
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(QUADRO C)
VARIAZIONI ATTIVITA’







(QUADRO D)
LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA



Dichiara

Verifiche e Controlli









(copia contratto di affitto registrato o copia atto di proprietà/ comodato o altro )

(in caso di società);
limitata alla fattispecie che nell'esercizio venga effettuata la vendita di prodotti non
provenienti dal proprio laboratorio
unità

solo nel caso di esercizio dell’attività con un numero di addetti superiore a 25

995
solo nel caso di verifica della compatibilità delle sorgenti rumorose con
i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il
criterio differenziale)
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(solo in
caso di interventi edilizi soggetti a SCIA edilizia)

A

B

C

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

D

Firmare anche con dispositivo di firma digitale
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all. 1
DICHIARAZIONE
DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
Il sottoscritto:





DICHIARA




9
0

5

59

000
9

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

00

Il dichiarante

Firmare anche con dispositivo di firma digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?

09/05/2015

Rielaborazione per adeguamento modulistica unificata nazionale

No

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione Modifiche formattazione e
codifica

No
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