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ROMA 

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 

Attività Agricole 
 (art. 7 e 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE 
Aziende Agricole 

 (art. 20, D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380) 

MODULO “A” - DOMANDA 
 
 

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 
 

DATI DELLA IMPRESA AGRICOLA (eventuale) 
 
In qualità di______________________________________________________________________________ 
 
Azienda Agricola/Società ___________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ prov. ______ n. _______________ 
 
Con sede in ______________ prov. _______ indirizzo____________________________________________ 
 
C.U.A A..____________________________________ 
 
PEC/posta elettronica società ______________________ C.A.P. __ __ __ __ __ 
 
Telefono fisso/cellulare/Ufficio _______________________________________ 
 

Cognome____________________________________   Nome ___________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ sesso ____ cittadinanza______________________________ 

nato/a a ____________________________prov.____il____/___/______stato_________________________________ 

residente in__________________________________prov.____stato_______________________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________n.____C.A.P.______ 

PEC/posta elettronica_____________________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare____________________________________/________________________________________ 
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CHIEDE 
 
a.1) Qualificazione dell’intervento 
 
 
Il rilascio della Autorizzazione Unica per la seguente tipologia di intervento: 

a.1.1  Produttivo 

a.1.1.1 attività agricole ” tradizionali” art. 2135 c.c. e D. Lgs 18 Maggio 2001 n. 228 e art. 2 comma 1   

                     lettera a L.R. n.14/2006 e art. 54 comma 2 lettera a) della L.R. n. 38/99 

a.1.1.2 attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” art. 2135  

                    c.c., D. Lgs 18 Maggio 2001 n. 228 e art. 2 comma 1  lettera b) L.R. n.14/2006 e art. 54  

                    comma  2 lettera b) della L.R. n. 38/99 

a.1.1.3 attività integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona 

agricola ex art. 54 comma 2 lettera b) e art. 57 bis comma 2 della L.R. 38/99. 

a.1.2  Edilizio 

 a.1.2.1  Nuova costruzione art. 10 D.P.R. 380/01 

 a.1.2.2  Ristrutturazione edilizia art. 10 D.P.R. 380/01 

 a.1.2.3  Restauro e Risanamento Conservativo art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. 380/01 

 a.1.2.4  Manutenzione Straordinaria art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. 380/01 

a.1.2.5    Variante a (P.d.C. /Aut. Unica/ D.I.A.)__________ n. _______del____ /____/______ 

a.1.2.6   Completamento del (P.d.C. /Aut. Unica/ D.I.A.)__________ n. _____del____ /____/______ 

                    a.1.2.7   Scissione del (P.d.C. /Aut. Unica.)__________ n. _____del____ /____/______ 

a.1.3  Amministrativo 

a.1.3.1   Rinnovo del (P.d.C. /Aut. Unica.)__________ n. _____del____ /____/______ 

a.1.3.2   Voltura del (P.d.C. /Aut. Unica.)__________ n. _____del____ /____/______ 

a.1.3.3   Proroga del (P.d.C. /Aut. Unica.)__________ n. _____del____ /____/______ 
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Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del  
D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 
 
a.2) Titolarità dell’intervento e caratteristiche aziendali 
 
di avere titolo alla presentazione di questa richiesta in quanto (proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 

 
______________________________________________   

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 

a.2.1   avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 

a.2.2   non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione     

                   di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 

a.2.3   Di essere affittuario di fondi rustici 

a.2.4   Di essere concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio 

a.2.5   Di essere soggetto legittimato in virtù di un negozio giuridico che attribuisca la disponibilità dell’immobile e  

      conferisca esplicitamente la facoltà di eseguire i lavori oggetto dell’istanza e/o della denuncia 

a.2.6   Di essere Coltivatore Diretto ed iscritto al n° __________________ dell’Inps di __________________ 

a.2.7   Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)  Prot. n° 

   a.2.7.1        Certificato Prot. n° ________del_________   (anteriore di 6 mesi massimo) 

   a.2.7.2    Rinnovo Certificato Prot. n° ________del_________   (anteriore di 6 mesi massimo) 

    a.2.7.3    Attestazione  Prot. n° ________del_________   (anteriore di 3 anni massimo) 

a.2.8   Di essere Imprenditore Agricolo Art. 2135 C.C. (I.A.) Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________ prov. ____n. ___ 

                  sono nei casi in cui il titolo non necessita di PAMA (PUA) -  

a.2.9   C.U.A.A. del n. __________________ del _____________________________ 

a.2.10 Di possedere Libretto di controllo assegnazione gasolio agricolo-Settore Florovivaistico – per Utenti   

                  Macchine Agricole (UMA) ___________n°___________ 

a.2.11 Di essere iscritto all’Albo Regionale/Provinciale Agriturismo n° ___________del____________ 

a.2.12 Di essere iscritto all’INPS Salariati n° posizione _______________________ 

a.2.13 ENPAIA Impiegati Agricoli ____________________   

a.2.14 Iscrizione RUP regionale n° _____________________ (L.214/2005 – Autorizzazioni Attività Vivaistica) 
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a.3) Localizzazione dell’intervento 

 
Che l’intervento interessa l/gli immobile/i dell’azienda agricola così denominata____________________________ 
 

 
Sito in (Via, Piazza, ecc..) ____________________________________ n. ___________  
 
Comune ___________________C.A.P. ____________________ Municipio _______________________________ 
 

a.4) Dati catastali  

 

 Censito al catasto terreni 

 
Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

 Censito al catasto fabbricati  

 
destinazioni d’uso Residenziale, Turistico –Ricettiva, Produttiva e Direzionale, Commerciale, Rurale 
 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 
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(La sezione è ripetibile in base al numero degli immobili) 
 

 Censito al catasto terreni 

 
Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Qualità/Classe ____ Sup. _________Reddito dom.___________Reddito agr._______  

 Censito al catasto fabbricati 

 
destinazioni d’uso Residenziale, Turistico –Ricettiva, Produttiva e Direzionale, Commerciale, Rurale 
 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 

 

Foglio _______ Part. ______Sub_____ Categoria________ con destinazione d’uso _____________________________ 
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a.5) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi 

 

a.5.1 che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera 

a.5.2 che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

a.5.2.1 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente                       

 titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) 

a.5.2.2 in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali 

opere sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (da compilare in caso di intervento 

realizzato) 

a.5.2.2.1  autorizzazione unica (SUAP)                                       n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.2.2.2  permesso di costruire /licenza edil. / conc. edilizia  n _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.2.2.3  autorizzazione edilizia                                                  n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                     n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.2.2.4  comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)              n. ________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.2.2.5  concessione edilizia in sanatoria                                n. ________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                     n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.2.2.6  domanda di condono edilizio                                      n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                        

a.5.2.2.7  domanda di condono edilizio                                      n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|  

                            (per il quale si è formato il silenzio assenso ai sensi dell’art.23 della L. 47/85) 

 

a.5.2.2.8  denuncia di inizio attività                                             n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                     n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

a.5.2.2.9  segnalazione certificata di inizio attività                   n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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a.5.2.2.10  comunicazione edilizia libera                                    n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

    a.5.2.2.11  altro ____________________                                      n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|                 

    a.5.2.2.12  primo accatastamento                                                 n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a.5.3  Che non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile stato realizzato antecedente all’anno1934 e  

                  non  interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi  

                  (allegare planimetria impianto catasto terreni e planimetrie catastali o altro che attesti la preesistenza ante     

                  1934) 

a.5.4  che lo stato dell’immobile/i è da considerarsi legittimo ai sensi dell’art. 57 ter della L. R. n. 38/1999 Art.               

                 (Definizione di edifici legittimi esistenti) in quanto realizzato/i in assenza di titolo abilitativo in periodi      

                 antecedenti alla data di  entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla    

                 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) 

 
a.6) Descrizione sintetica dell’intervento 
 
 
che i lavori edilizi per i quali viene inoltrata la presente richiesta della Autorizzazione Unica consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
a.7) Opere di urbanizzazione primaria 
 

a.7.1 Elettricità  in possesso  non in possesso – da richiedere 

a.7.2 Gas  in possesso  non in possesso – da richiedere 

a.7.3 Idrica  in possesso  non in possesso – da richiedere 

       a.7.3.1 Per irrigazione   in possesso  Autorizzazione Emungimento Pozzo  n. _________ del _________ 

                       non in possesso – da richiedere 

       a.7.3.2 Acqua destinata al consumo umano   in possesso  Aut. ASL RM  __     prot.    n. _______ del _________ 

                                        non in possesso – da richiedere 
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a.7.4 Impianto smaltimento acque reflue adeguato al carico delle attività insediate e  da insediare 

         in possesso  Autorizzazione prot.  n. _________ del _________ 

     non in possesso da richiedere  (ampliare) 

a.7.5  Certificazione rilasciata dalla U.O.T. del municipio territorialmente competente 

 
a.8) Amianto  
 

          che si tratti di interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto 

 

a.9) Contributo costi di costruzione (se dovuto) 
 
 
che l’intervento da realizzare 

a.9.1  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa________________________________________ 

a.9.2  e a titolo oneroso e pertanto 

a.9.2.1  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la 

 documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione 

a.9.2.2  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato 

 

inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

a.9.3  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro del  

titolo abilitativo 

a.9.3.1  chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 

 

a.10) Tecnici incaricati  

 

di aver incaricato in qualità di tecnico incaricato per la Programmazione del Miglioramento/Trasformazione 

Agricola, il tecnico indicato nella sezione b.3 del Modulo “B”- SOGGETTI COINVOLTI e dichiara inoltre 

a.10.1  di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere architettoniche, di progettista delle opere strutturali, di 

direttori dei lavori, e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione b.3 del Modulo “B”- SOGGETTI COINVOLTI 

a.10.2  che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati 

prima dell’inizio dei lavori 
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a.11) Impresa esecutrice dei lavori  
 
 

a.11.1  che i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione b.4 del Modulo  

                   “B”- SOGGETTI COINVOLTI  

a.11.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori 

a.11.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori   

                   saranno eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne. 

 

 
 
a.12) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
che l’intervento 

a.12.1  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

a.12.2  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

 
 
a.13) Diritti di terzi 
 

          di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi 

 
 
a.14) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

         di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  

 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta della Autorizzazione Unica, la 
documentazione di seguito indicata:  

 
Atti in 

possesso 
del Comune 

e di altre 
P.A. 

 
Atti 

allegati 

 
 

Denominazione allegato 

 
Quadro 

informativo di 
riferimento al 

MODULO 

 
 

Casi in cui è previsto l’allegato 

   Soggetti coinvolti B Sempre obbligatorio 

   Ricevuta di versamento dei 
diritti di segreteria 

 Sempre obbligatorio 
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   Copia del documento di identità 
del/dei titolare/i 

 Sempre obbligatorio 

      
Documentazione tecnica 
necessaria alla determinazione 
del contributo di costruzione 

 Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso e 
si richiede allo Sportello Unico di effettuare il 
calcolo del contributo di costruzione 

      Prospetto di calcolo preventivo 
del contributo di costruzione 

 
 

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso 
ed il contributo di costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

      Estremi del codice identificativo 
della marca da bollo e 
scansione della stessa, 
annullata mediante la data, 
ovvero altre modalità di 
assolvimento, anche virtuale 
dell’imposta di bollo 

 Se la documentazione presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura dello sportello 
unico 

   
Dichiarazione di assenso dei 
terzi titolari di altri diritti reali o 
obbligatori 

 Se non si ha la titolarità esclusiva all’esecuzione 
dell’intervento 

   
Copia dei documenti di identità 
dei comproprietari 

 Se gli eventuali comproprietari dell’immobile 
hanno sottoscritto gli elaborati allegati 

   
Modello ISTAT  Per interventi di nuova costruzione e di 

ampliamento di volume di fabbricati esistenti 
(art. 7 D.Lgs n. 322/1989) 

 
  Relazione Tecnica di 

Asseverazione 
C Sempre obbligatoria 

 
  Elaborati grafici dello stato di 

fatto, di progetto e comparativi 
 Sempre obbligatoria 

 
  Documentazione fotografica 

dello stato di fatto 
 Sempre obbligatoria 

   
Relazione Pama / Pua  

C1 
Se l’intervento è presentato per attività ai sensi 
dell’art. 57 della L.R. 38/99 ovvero ai sensi 
dell’art.79 delle N.T.A. del P.R.G. 

   Relazione Agronomica  
C1 

Se l’intervento è presentato per l’attività ai sensi 
dell’art.54 comma 2 lettera A non soggetto a 
Pama/Pua 

      Programma di connessione C1 In caso di Multimprenditorialità ai sensi dell’art. 
57 bis della L.R. n. 38/1999 

      Bozza di Contratto  di 
connessione 

C1 In caso di Multimprenditorialità ai sensi dell’art. 
57 bis della L.R. n. 38/1999 

   Proposta delle superfici da 
asservire 

C1 Ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 38/1999 
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   Bozza atto d’obbligo C1 Ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 38/1999 

   
Elaborati relativi al 
superamento delle barriere 
architettoniche 

 
C5 

 

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni 
dell’art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al 
pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova 
costruzione e ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del D.P.R.. n. 380/2001    

Richiesta di deroga alla 
normativa per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 

 
C5 

   
Progetto degli impianti  

C6/C25 
Se l’intervento comporta installazione, 
trasformazione o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del D.M. n. 37/2008 

   
Relazione tecnica sui consumi 
energetici (può essere 
trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori 

C7 Se l’intervento è soggetto all’applicazione del 
D.Lgs. n. 192/2005 e/o del D.Lgs. n. 28/2011 

   
Documentazione di impatto 
acustico 

 
C23 

Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4 della l n. 447/1995, 
integrato con il contenuto dell’art. 4 del D.P.R.. 
n. 227/2011 

   
Valutazione previsionale di 
clima acustico 

C23 Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. 447/1995 

   
Autocertificazione del tecnico 
abilitato 

 
 
 

C23 
 

Se l’intervento riguarda nuovi insediamenti 
residenziali prossimi alle opere soggette a 
documentazione di impatto acustico, di cui 
all’art.8, comma 2, l. n. 447/1995, in Comune 
che abbia approvato la classificazione acustica, 
ma rispettano i requisiti di protezione acustica: 
art. 8, comma 3-bis, della l. n. 447/1995 

  
Dichiarazione sostitutiva  

C23 
 
 

 

Se l’intervento rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità” di cui all’allegato B del D.P.R.. n. 
227/2011, che utilizzano impianti di diffusione 
sonora ovvero svolgono manifestazioni ed 
eventi con diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, ma rispettano i limiti di 
rumore individuati dal D.P.C.M. n. 14/11/97 
(assoluti e differenziali): art. 4, comma 1, D.P.R.. 
227/2011;  
ovvero se l’intervento non rientra nelle attività “a 
bassa rumorosità”, di cui all’allegato B del d:P.R. 
227/2011, e rispetta i limiti di rumore individuati 
dal D.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art. 4, comma 2, D.P.R.. 227/2011 

  
Provvedimento di VIA o AIA, 
comprensivo dell’assenso al 
Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato 
da____________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 

 
 
 
 

C8 
 
 

 

Se opere soggette a VIA o AIA che comportano 
la produzione di terre e rocce da scavo 
considerate come sottoprodotti, e con volumi 
maggiori di 6000 mc, ai sensi dell’art. 184-bis, 
comma 2-bis del d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 
161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il 
valore e gli effetti di titolo edilizio) 

  
Autocertificazione del titolare 
resa all’ARPA ai sensi del 

 
 

Se opere non soggette a VIA o AIA, con volumi 
inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la 
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comma 2 dell’art. 41-bis del D.l. 
n. 69/2013 

C8 produzione di terre e rocce da scavo 
considerate come sottoprodotti, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 41-bis del d.l. n. 69/2013 

  
Autocertificazione sul riutilizzo 
nello stesso luogo dei materiali 
di scavo 

 
C8 

Se le opere comportano la produzione di 
materiali di scavo che saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione, ai sensi dell’art. 185, 
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006 

  
Documentazione necessaria 
per la valutazione del progetto 
da parte dei Vigili del Fuoco 

 
C24 

 

Se l’intervento è soggetto a valutazione di 
conformità ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.. n. 
151/2011 

  
Documentazione necessaria 
all’ottenimento della deroga 
all’integrale osservanza delle 
regole tecniche di prevenzione 
incendi 

 
 

C24 

  
Documentazione relativa al 
piano di lavoro di demolizione o 
rimozione dell’amianto 

 
 

Se le opere interessano parti di edifici con 
presenza di fibre di amianto 

  
Denuncia dei lavori (può essere 
trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

 
C26 

Se l’intervento prevede la realizzazione di opere 
di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica da 
denunciare ai sensi dell’art. 65 del D.P.R.. n. 
380/2001 

  
Denuncia dei lavori in zona 
sismica (può essere trasmessa 
in allegato alla comunicazione 
di inizio lavori) 

 
C26 

Se l’intervento prevede opere da denunciare ai 
sensi dell’art.93 del D.P.R.. n. 380/2001 

  
Documentazione necessaria al 
rilascio dell’autorizzazione 
sismica 

 
C26 

Se l’intervento prevede opere da autorizzazione 
ai sensi dell’art. 94 del D.P.R.. n. 380/2001 

  
Risultati delle analisi ambientali 
sulla qualità dei terreni 

C11 
 

Se l’intervento richiede indagini ambientali 
preventive sulla qualità dei terreni 

  
Relazione geologica/geotecnica 
(può essere trasmessa in 
allegato alla comunicazione di 
inizio lavori) 

 Se l’intervento comporta opere elencate nelle 
NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la 
progettazione geotecnica 

 

VINCOLI 

 
Atti in 

possesso 
del 

 
Atti 

allegati 
 
    Denominazione allegato 

 
Quadro 

informativo di 
riferimento al 

 
 
                Casi in cui è previsto l’allegato 
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Comune e 
di altre P.A. 

MODULO 

  
Documentazione necessaria 
per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica 

 
C12 

Se l’intervento ricade in zona sottoposta a tutela e 
altera i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici 

  
Documentazione necessaria 
per il rilascio del parere/nulla 
osta da parte della 
Soprintendenza  

 
C13 

Se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a 
tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del 
d.lgs. n. 42/2004 

  
Documentazione necessaria 
per il rilascio del parere/nulla 
osta dell’ente competente per 
bene in area protetta 

 
 
         C14 

Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in area 
tutelata e le opere comportano alterazione dei 
luoghi ai sensi della l. n. 394/1991 

  
Documentazione necessaria al 
rilascio dell’autorizzazione 
relativa al vincolo idrogeologico 

 
C15 

Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n.152/2006 

  
Documentazione necessaria 
per il rilascio dell’autorizzazione 
relativa al vincolo idraulico 

 
C16 

Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 152/2006 

  
Documentazione necessaria 
all’approvazione del progetto in 
zona speciale di conservazione 

 
C17 

Se l’intervento è soggetto a valutazione 
d’incidenza nelle zone appartenenti alla rete 
Natura 2000 

  
Documentazione necessaria 
alla valutazione del progetto da 
parte del Comitato Tecnico 
regionale per interventi in area 
di danno da incidente rilevante 

 
 

C19 

Se l’intervento ricade in area a rischio d’incidente 
rilevante 

  
Documentazione necessaria 
per il rilascio di atti di assenso 
relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli 
in oggetto)________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 
 
 
 

C20 

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto dei depuratori) 

  Altro   

  Altro   

  Altro   

 

 

ATTI DI ASSENSO FUNZIONALI 

 
Atti in 

possesso 
del 

Comune e 
di altre P.A. 

 
Atti 

allegati 
 
  Denominazione allegato 

 
Quadro 

informativo di 
riferimento al 

MODULO 

 
 
           Ente Competente 
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  Parere Asl interzonale 
Documentazione necessaria per 
il rilascio del parere igienico 
sanitario 

C10 

ASL Se l’intervento comporta valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità alle norme igienico-
sanitarie 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere Asl S.I.A.N. 

C10 
ASL 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere Asl servizio 
veterinario 

C10 
ASL 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere progetto 
scarico refluo in sub irrigazione 
> 50 abitanti equivalenti 

C10 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dip. IV - Tutela e Valorizzazione Ambientale “ 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere progetto 
scarico refluo in sub irrigazione 
< 50 abitanti equivalenti 

A7 

Roma Capitale Dip. Tutela Ambiente -  Servizio 
Autorizzazione Scarichi Idrici 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere progetto di 
impianto evapotraspirazione 

A7 Roma Capitale Dip. Tutela Ambiente e Servizio 
Autorizzazione Scarichi Idrici 

  Documentazione necessaria per 
il rilascio del Parere progetto di 
impianto fitodepurazione 

A7 
Roma Capitale Dip. Tutela Ambiente e Servizio 
Autorizzazione Scarichi Idrici 

  Documentazione necessaria per 
la Richiesta 
escavazione/emungimento 
pozzo uso irriguo 

A7 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dip. IV - Tutela e Valorizzazione Ambientale “ 
 

  Documentazione necessaria per 
la Richiesta 
escavazione/emungimento 
pozzo uso potabile 

A7 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dip. IV - Tutela e Valorizzazione Ambientale “ 

  Documentazione necessaria per 
Notifica sanitaria 

 ASL 

  Vincolo cimiteriale C18 ASL 
 

  Vincolo Aeronautico C21 Ministero dei trasporti 
 

  Vincolo Protezione 
telecomunicazioni 

C21 Ministero/Ente Gestore 
 

  Vincolo di rispetto delle falde 
idriche (ACEA) 

C21 Assoluto/parziale 
 

  Vincolo di rispetto della Viabilità C21 ANAS o Ente gestore 
 

  Vincolo elettrodotti  
C21 

ARPA – TERNA – ACEA – RFI 
 

  Vincolo da usi civici 
C12 

Regione Lazio 
 

  Vincolo Ferroviario  
C21 

RFI o altro ente gestore 
 

  Altro  
C21 
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  Altro  
C21 

 

  Altro  
C21 

 

 

 
 

LIMITI DI PRG 

 
Atti in 

possesso 
del 

Comune e 
di altre P.A. 

 
Atti 

allegati 
 
   Denominazione allegato 

 
Quadro 

informativo di 
riferimento al 

MODULO 

 
 
           ENTE COMPETENTE 

  Rete ecologica PRG C22 Servizio V.A.P. Dip. Tutela Ambientale 
 
 

  Carta per la qualità C22 Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali 
 
 

  Altro C22  
 
 

  Altro C22  
 
 

  Altro C22  
 
 

 
 
Nel caso in cui non sia possibile inviare e o acquisire la richiesta della Autorizzazione Unica e/o la 

documentazione ad essa allegata per via telematica, essa dovrà essere consegnata su supporto elettronico 

(CD/DVD/CHIAVE USB o altro supporto analogo purchè generalmente supportato) 

La sotto indicata documentazione deve essere prodotta nei seguenti formati, sia grafico sia interoperabile. 

 
Check list Documentazione in formato elettronico Formato dei Files Denominazione dei Files 

 Tabella contenente i dati di cui al punto 2 della 
relazione Tecnica Asseverata (Dati geometrici 
dell’immobile oggetto di intervento) 

PDF QR_1 

 Modulo di domanda di  Autorizzazione Unica PDF QR_2 

 Relazione Asseverata PDF QR_3 

 Modulo soggetti coinvolti PDF QR_4 

 Elaborati progettuali PDF QR_5 

 Riprese fotografiche PDF QR_6 
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 Perimetro chiuso dell’area di intervento 
(Sistema UTMED5033N) 

DWF QR_7 

 Perimetro chiuso degli edifici di progetto 
(Sistema UTMED5033N) 

DWF QR_8 

 
Data e luogo                                                                                                                il/i dichiarane/ti                                                              
 
_____________________                                                                                    ____________________ 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  

 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.

 


