
Mod. C 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI 
 

IMPIANTI DI PRIMA E SECONDA LAVORAZIONE TEMPORANEI A SERVIZIO DI 
 

ATTIVITA ESTRATTIVE 
 
 

 

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
 
La domanda deve essere in carta legale con bollo, sottoscritta dal richiedente unitamente 

alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Oppure la domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto. 
 
 

Per le Ditte individuali: telefono fax 
 
Per le Società sede legale telefono fax generalità, residenza, domicilio del rappresentante 

legale 
 

codice fiscale del soggetto richiedente e/o P. IVA 

oggetto della domanda 
 
ubicazione dell’impianto: foglio e particelle catastali 
 
denominazione   dell’attività   estrattiva   a   cui   è   connesso   l’impiantoestremi 
 
dell’autorizzazione dell’attività estrattiva a cui è connesso 

l’impianto elenco della documentazione prodotta. 

 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Modelli di autocertificazione 1/a, 1/b, 1/c, da compilare rispettivamente a cura del R.L. della 

Società, del Direttore Tecnico, di altri eventuali Amm.ri della Società medesima. 
 
Direttore Tecnico 
 
Nomina del direttore tecnico responsabile 
 
Dichiarazione di accettazione dell’incarico del direttore tecnico responsabile; 
 
Disponibilità area 
 
copia contratto di proprietà o di affitto da cui si evinca la disponibilità dell’area per l’intero 
 

periodo dell’attività; 
 

Foglio o estratto di mappa catastale rilasciato dal Catasto in data non anteriore ai 6 mesi 

con l’esatta ubicazione e delimitazione   dell’area dell’impianto, dei servizi, spogliatoi, 

WC,  ecc.  sottoscritta  da  un  tecnico  abilitato  e  dalla  Ditta    Verifica  particelle  in 
 

disponibilità 



Altro 
 

Dichiarazione asseverata del progettista da cui risultino:   Indicazione della zona di P.R.G. 

nella quale l’immobile ricade   presenza o assenza di vincoli   presenza o assenza di 
 

vincolo di uso civico. 
 

Domanda di N.O. di impatto acustico per l’impianto 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Relazione tecnica degli impianti in cui sia esposto: 
 

Studio di inquadramento territoriale   Cartografia a corredo dello Studio di inquadramento 

territoriale    descrizione  tecnica  dell’impianto    ciclo  produttivo  e  organizzazione 

dell’attività produttiva   allacci   servizi igienici   spogliatoi   riciclaggio delle acque 
 

computo metrico estimativo del costo della demolizione dell’impianto al termine 

dell’attività estrattiva e sistemazione dell’area. 
 

Elaborati grafici in scala 1:1000 in cui risulti in pianta la disposizione dei macchinari e dei 

servizi. 
 

Elaborati grafici in cui risulti il lay-out dell’impianto 
 

Elaborati grafici in scala 1:100 (pianta, sezioni, prospetti) dei servizi igienici firmati dal 
 

richiedente. 
 

Documentazione fotografica. 
 

Relazione per N.O. di impatto acustico ai sensi del L.447/95 firmata da tecnico abilitato in 

acustica ambientale (elenchi disponibili in Regione). 

 

 

INOLTRE 
 

In mancanza di rete fognante: 
 

Progetto di impianto di smaltimento delle acque nere mediante evapotraspirazione 

contenente: 
 

Relazione tecnica con dimensionamento dell’impianto Stralcio catastale scala 

appropriata 
 

Elaborati grafici in scala 1:1000 in cui risulti in pianta la disposizione dei macchinari e 
 

dei servizi 
 

Particolari dell’impianto di smaltimento e della rete di adduzione idrica scala 1:500 

Piante e sezioni della vasca e del pozzetto scala 1:20 e 1:50 



In mancanza di rete di adduzione idrica: 

 

Titolo di autorizzazione del pozzo rilasciato dall’Ufficio Genio Civile della Regione Lazio o 

domanda di sanatoria. 
 

Progetto del pozzo contenente: Relazione tecnica del pozzo Stralcio catastale scala 

appropriata Stratigrafia del terreno trivellato Schema della distribuzione idrica con 
 

eventuali impianti di trattamento e utenze approvvigionate. 
 

Piante e prospetti in cui siano descritti la cabina accessibile contenente l’opera di 

presa del pozzo (Decreto 26/3/91 all. II punto 2-A.2) e la pavimentazione impermeabile 

su sottofondo di cemento di raggio 5 metri intorno al pozzo (Regolamento d’Igiene del 
 

Comune di Roma art. 138) 
 

In via informale è consigliabile eseguire preventivamente alcune analisi sulle acque 

del pozzo (protocolli C3 chimico e C3 microbiologico) per verificarne la potabilità, prima 

che tali analisi siano eseguite formalmente dalla ASL RM C 

 

 

In caso di richiesta di Concessione edilizia: 
 

Perizia giurata contributi concessori Copia autentica di eventuali contenziosi tra 

confinanti Documentazioni leggi 13/89 e 104/92 e successive modifiche Modelli Istat e 
 

comunali per statistica attività edilizia. 


