MODELLO DUA

Per procedimenti in Conferenza di Servizi e accertamento di
conformità, è necessario presentare il modello F32 per
l’assolvimento dell’imposta di bollo

DUA
Dichiarazione autocertificativa unica (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4)

Pratica nr.

RICHIEDENTE

Il Titolare :
Cognome
Nome
Sesso
Codice Fiscale
Nato/a in Italia

[]

Nato/a a
il
Provincia di
Codice catastale
Nato/a all''estero

[]

Il
Nato/a a
Cittadinanza Italiana

[]

Cittadinanza Straniera

[]

Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non U.E.)
Telefono Fisso
Cellulare
E-mail
Indirizzo

n.
Frazione
Residente in Italia

[]

Comune di
Provincia
CAP
Residente all''estero

[]

Luogo di residenza (estero)
in qualità di
Persona Fisica

[]

Proprietario o avente titolo
dell''immobile inerente la pratica

[]

Titolare della costituenda ditta
individuale

[]

Legale rappresentante o procuratore
dell''impresa o della persona giuridica

[]

Carica
Dell''Impresa
Denominazione / Ragione Sociale
Codice Fiscale
P. IVA o Identificativo Straniero
Codice REA
CCIAA
Al registro
Forma Giuridica
Con sede in Italia

[]

Con sede all''estero

[]

Indirizzo
Civico
Località / Frazione
Telefono
E-mail
Stato dell''impresa
agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 1, comma 28 della L.R. n° 3/2008 e dall’art 19 della
Legge n° 241/1990

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali
ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui
Eventuale recapito per comunicazioni inerenti
la presente pratica
Domicilio elettronico - Indirizzo PEC per ogni
comunicazione inerente la pratica

OGGETTO
TIPO PROCEDIMENTO

DICHIARA

DUA - PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE

Il proprietario dell’immobile è la persona fisica indicata in
"Anagrafica"

[]

Il proprietario dell’immobile è la persona giuridica indicata in
"Anagrafica"

[]

Il proprietario dell’immobile è il soggetto sotto indicato

[]

Nel caso vi siano più proprietari, utilizzare il quadro note o
riportare l'elenco dei proprietari in un apposito documento
allegato alla pratica
Persona fisica

[]

Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Persona giuridica
Denominazione
Sede legale nel Comune di
C.A.P.
Provincia
Indirizzo
Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni

[]

Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei [ ]
locali, indicati in questo quadro, per la realizzazione dell’intervento
descritto nella presente dichiarazione autocertificativa
(Obbligatorio per interventi in sede fissa)
Indica a quale titolo si ha la disponibilità dei locali o dei terreni ed
estremi della relativa registrazione (Obbligatorio per interventi in
sede fissa)

DATI DEI LOCALI O DEI TERRENI

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o
attivita' svolta in sede fissa

[]

Attivitá svolta in forma itinerante

[]

Attivitá svolta online

[]

Indirizzo del sito
[]

Attivitá svolta con altre modalitá
Specificare

DUA - DETTAGLI DEL PROCEDIMENTO - PROFILI EDILIZI

L’intervento prevede attività di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, nuove costruzioni, cambi di destinazione d’uso o
modifiche a immobili esistenti?

[]

SI
NB: è necessario aver selezionato almeno un intervento
edilizio. Nel caso non sia presente, occorre ritornare alla
FASE 1 e aggiungere almeno un intervento del settore
"Intervento edilizio".

[]
Dichiaro di avere preso piena conoscenza delle disposizioni
normative in materia di comunicazione di inizio lavori, validità
temporale del titolo abilitativo per i lavori edilizi,
comunicazione di fine lavori, agibilità e se previsto collaudo,
oltre ad ulteriori adempimenti eventuali necessari dopo il
termine dei lavori per l’esercizio dell’attività (notifica igienicosanitaria, CPI, ecc.) e sono consapevole che l’espletamento
di tali obblighi condiziona la validità dell’atto abilitativo per la
costruzione dell’immobile ed il suo utilizzo, e
conseguentemente per l’esercizio dell’attività
Descrizione dell’intervento edilizio
Descrizione sintetica
Specifiche relative all’occupazione dei locali oggetto di
intervento
Nell’immobile oggetto di intervento non è attualmente
esercitata alcuna attività

[]

Nell’immobile oggetto di intervento è attualmente esercitata

[]

un’attività produttiva di beni o servizi
L’attività verrà sospesa durante i lavori edilizi

[]

L’attività non verrà sospesa durante i lavori edilizi

[]
[]

NO

L’intervento previsto contempla l'esercizio di una qualsiasi attività produttiva di beni o servizi?

[]

SI
NB: è necessario aver selezionato almeno un intervento per
le attività produttive di beni e servizi. Nel caso non sia
presente, occorre ritornare alla FASE 1 e aggiungere almeno
un intervento del settore "Attività produttive".
Dati del soggetto che esercita o eserciterà l’attività
L'esercente è l'unico intestatario della pratica

[]

L'esercente è un co-intestatario della pratica

[]

N.B. Verifica la presenza in anagrafica dei dati del
co-intestatario.
L'esercente non è ancora noto
NO

[]
[]

DUA - DETTAGLI ATTIVITÀ

Quali fra le seguenti fattispecie si verificano?
La DUA ha per oggetto un intervento edilizio privato su un
immobile con destinazione non produttiva

[]

L’intervento riguarda un immobile in tutto o in parte a
destinazione non produttiva, da realizzarsi da parte di
Impresa edile o immobiliare

[]

Privato cittadino

[]

La DUA riguarda l’esercizio di un’attività produttiva, oppure un
intervento edilizio funzionale all’esercizio attuale o futuro di
un’attività ben individuata

[]

Descrivi sinteticamente il tipo di attività esercitata o da
esercitarsi
Riporta di seguito i codici ATECO dell'attività esercitata
o da esercitare
Codice ATECO

[]

Codice
Descrizione secondo la classificazione ATECO 2007
[]
La DUA riguarda un intervento edilizio su un fabbricato destinato
ad uso produttivo, ma non si conosce ancora esattamente l’attività
che verrà esercitata in esso
L’attività svolta o da svolgersi nel luogo indicato nella
presente DUA non è ancora definita
La presente dichiarazione autocertificativa riguarda un
intervento edilizio su un immobile a destinazione d'uso
produttiva, di tipo
Specificare il tipo
Allo stato attuale non si conoscono i dettagli relativi
all’attività che verrà esercitata in esso.
Con riferimento alla destinazione dei locali come
attribuita, si precisa che essa deve intendersi ai soli fini
edilizi, secondo le prescrizioni generali di cui al D.M.
1444/68 e ulteriori norme nazionali e regionali in materia
edilizia. ll procedimento amministrativo per l'avvio
dell'attività sarà pertanto curato dal soggetto esercente,
previa conclusione dei lavori ed a seguito della
presentazione della dichiarazione di agibilità o del
collaudo, se previsto.
Il sottoscritto è consapevole che per l'esercizio
dell'attività imprenditoriale possono sussistere particolari
disposizioni stabilite dalle normative di settore, ivi
compresi specifici requisiti strutturali ed inerenti la
conformità e compatibilità urbanistica, igienico - sanitaria
e di sicurezza; come tale, in assenza di una preventiva
indicazione delle specifiche dell’attività da esercitarsi,
potrebbero emergere successivamente all’edificazione
motivi ostativi all’esercizio di determinate attività, ovvero
potrebbero essere richiesti adeguamenti dei locali ed
ulteriori verifiche di compatibilità.
Il sottoscritto solleva l’Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità qualora, a seguito della
realizzazione dell’intervento edilizio, esso non possa
essere adibito all'esercizio di una specifica attività
imprenditoriale, risultando a tal fine irrilevante la sola

[]

compatibilità con la destinazione urbanistico-edilizia.

DUA - PREVENZIONE INCENDI

L’attività rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi?

SI, allega SCIA in materia di prevenzione incendi (Modulo F20)

[]

SI, il sottoscritto si impegna a presentare il modulo F20, valevole
quale SCIA, prima dell’avvio effettivo dell’attività (per le sole DUA
in fase progettuale)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
[]

NO
Note

DUA - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’intervento riguarda la costruzione, la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione di un edificio o di un locale da adibire a
lavorazioni industriali in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori?

SI, allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di
igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro (Modulo A3)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
[]

NO
Note

DUA - IMPATTO ACUSTICO

La presente DUA si riferisce a uno dei casi sotto indicati? - Interventi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative o a postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Esercizio di attività produttive di qualunque genere

SI, il sottoscritto dichiara che l’attività è esente dall’obbligo di
predisposizione della documentazione di impatto acustico, in
quanto ricadente in una delle categorie di attività di cui all’articolo
4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011
Seleziona l'attività scegliendola dall'elenco sottostante:

[]

1. Attività alberghiera che non utilizza impianti di
diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali
2. Attività agro-turistica che non utilizza impianti di
diffusione sonora e che non svolge manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali
3. Attività di ristorazione collettiva (bar, ristoranti,
pizzerie anche da asporto, ecc.) che non utilizza impianti
di diffusione sonora e non svolge eventi con diffusione di
musica
4. Attività ricreativa che non utilizza impianti di diffusione
sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
5. Attività turistica
6. Attività sportive - escluse quelle motoristiche o con
rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti o con
uso di armi da fuoco - che non usano impianti di
diffusione sonora e non svolgono eventi con musica
7. Attività culturale che non utilizza impianti di diffusione
sonora e che non svolge manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo che non
utilizzano impianti di diffusione sonora e che non
svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali
9. Palestre che non utilizzano impianti di diffusione
sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
10. Stabilimenti balneari che non utilizzano impianti di
diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco che non utilizzano impianti di
diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house

21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di
analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socioassistenziali e riabilitative con un numero di posti letto
inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e
ricerca
31. Lavanderie e stirerie
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti
alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura
di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento
senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria,
bigiotteria, orologeria
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria,
bigiotteria, orologeria
42. Liuteria
43. Laboratori di restauro artistico
44. Riparazione di beni di consumo
45. Ottici
46. Fotografi
47. Grafici

[]
SI, il sottoscritto dichiara che l’attività è soggetta all’obbligo di
predisposizione della documentazione di impatto acustico, in
quanto non ricade in alcuna delle categorie di attività esenti
(articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011) e genera
emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
novembre 1997 (Modulo E5)
SI, il sottoscritto dichiara che l’attività è soggetta all’obbligo di
predisposizione della documentazione di impatto acustico, in
quanto non ricade in alcuna delle categorie di attività esenti
(articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011) e genera
emissioni di rumore potenzialmente superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di
riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997 (Modulo A10 - Procedimento in
conferenza di servizi)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
NO, la presente DUA non si riferisce ad un intervento edilizio di
realizzazione o modifica di un immobile destinato funzionalmente
all’esercizio di un’attività produttiva di beni o servizi, né
all’esercizio di un’attività produttiva di beni o servizi di qualunque
genere

[]

Note

DUA - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L’intervento o l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico o demaniale?

SI, allega richiesta di concessione di spazio pubblico (Modulo F2)

[]

SI, allega richiesta di concessione demaniale (Modulo F21)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
[]

NO
Note

DUA - SCARICHI

L’attività prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche di qualsiasi natura e tipologia?

SI, il sottoscritto dichiara che gli scarichi originati dall’immobile o
attività specificati nella DUA sono classificabili quali scarichi
domestici recapitanti in pubblica fognatura, esenti dall’obbligo di
autorizzazione allo scarico, in quanto originati da attività

[]

autorizzazione allo scarico, in quanto originati da attività
inquadrabili nella seguente tipologia:
Edifici adibiti a residenza / civile abitazione

[]

Edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o
di produzione di beni e servizi purché provenienti
esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in
maniera separate

[]

Attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore [ ]
a 50 posti letto
Attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80
coperti

[]

Laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con
consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di
massima attività

[]

Lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con consumo [ ]
idrico giornaliero inferiore a 3 mc al momento di massima
attività
Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al
dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione
finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con consumo
idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima
attività

[]

Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati,
pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con consumo
idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima
attività

[]

Ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili,
purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con
consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di
massima attività

[]

Ospedali, case o istituti di cura con numero di posti letto
inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e
ricerca.

[]

SI, allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di
scarichi (Modulo A11)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
[]

NO
Note

DUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

La presente DUA si riferisce ad impianti produttivi, e prevede l’acquisizione di uno o più titoli abilitativi in materia ambientale (scarichi,
impatto acustico, emissioni in atmosfera, utilizzo agronomico di acque reflue e fanghi da depurazione, smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi)? N.B: Esclusi gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, nonché l’autorizzazione preliminare allo scarico

SI, il sottoscritto richiede l'acquisizione o la modifica
dell'Autorizzazione Unica Ambientale di validità pari a 15 anni
(Modulo E19)

[]

SI, il sottoscritto dichiara di non volersi avvalere
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e di procedere
all’acquisizione dei singoli titoli abilitativi, in quanto:

[]

Tutti i titoli abilitativi ambientali necessari rientrano di per sé
nel campo di applicazione del procedimento in
autocertificazione

[]

Si tratta di attività temporanea di durata non superiore a 6
mesi

[]

L’unico titolo abilitativo ambientale necessario è relativo
all’impatto acustico

[]

NO, l’intervento non riguarda impianti produttivi relativi alle
categorie di imprese di cui all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 o
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale

[]

NO, l’attività non necessita di alcun titolo abilitativo in materia
ambientale fra quelli sopra indicati

[]

NO, l’attività è già in possesso dei singoli titoli abilitativi in materia
ambientale necessari, fra cui quelli indicati ai precedenti quadri
"Impatto acustico" e "Scarichi"

[]

[]
NO, l’attività è già in possesso di AUA in corso di validità, e
rispetto ad essa non è stata apportata alcuna modifica relativa agli
aspetti ambientali
Estremi AUA già acquisita
Note

DUA - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

L’attività è soggetta al rispetto di specifici requisiti in materia igienico-sanitaria?

SI, l’intervento riguarda l’esercizio di un'attività ordinaria soggetta
a registrazione in una delle fasi di produzione, trasformazione o
distribuzione di alimenti destinati al consumo umano, in locali già
esistenti ed approntati (Modulo E1)

[]

SI, l’intervento riguarda l’esercizio di un'attività di produzione e
confezionamento di prodotti alimentari soggette a riconoscimento
(vedi mod. E22) in una delle fasi di produzione, trasformazione o
distribuzione di alimenti destinati al consumo umano, in locali già
esistenti ed approntati (Modulo E22)

[]

SI, l’intervento impone la verifica di particolari requisiti igienico
sanitari (Modulo A4)

[]

SI, l’intervento impone la verifica di particolari requisiti igienico
sanitari (Modulo A5)

[]

SI, nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente
conseguito

[]

Estremi dei precedenti atti
NO
Note

[]

DUA - ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto dichiara

di avere pieno titolo a trasmettere la presente DUA, per quanto in
essa previsto relativamente all’immobile ed all’azienda

[]

(Solo in caso di interventi edilizi che necessitano dell’atto di
assenso di terzi o di variazioni in attività esistenti realizzate da
soggetti diversi dal proprietario dell’azienda) Allega atto di
assenso del proprietario dei locali o dell’azienda (Modulo F33)

[]

di aver preso visione delle dichiarazioni di conformità alle vigenti
norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza

[]

di allegare alla presente pratica telematica tutti i documenti
necessari

[]

di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti
dalle norme vigenti per lo svolgimento dell’attività sopra descritta,
come meglio indicato nelle dichiarazioni specifiche allegate

[]

di non aver apportato alcuna modifica ai contenuti della
modulistica proposta dal SUAPE, ed in particolare a tutte le
dichiarazioni ivi contenute, essendosi limitato alla sola
compilazione dei campi liberi

[]

[]
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/279): -di
dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali
compilando il presente modulo e i relativi allegati;
-che l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta
l’impossibilità di ottenere i servizi SUAPE domandati;
-che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità
istituzionali relative al procedimento;
-che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei
che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
-che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per
adempiere alle finalità istituzionali relative al procedimento
SUAPE e comunque non oltre i termini previsti dalle normative di
settore;
-che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge
n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di verifiche ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000;
-che 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 SUAPE
e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, i cui dati sono riportati in "Anagrafica", dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate e di voler
procedere alla realizzazione dell’intervento sopra descritto. In forza delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità allegate,
l’intervento risulta conforme alle vigenti norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, igiene e tutela ambientale, pubblica
sicurezza ed incolumità, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile.

DUA - NOTE

Eventuali note
Riporta nel presente quadro ogni annotazione utile a specificare ulteriormente l’intervento

DUA - FIRMA

Documento da firmare digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Firma dell’interessato
N.B. In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato
al SUAPE.

Dichiarazione autocertificativa unica (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4)

Firma del co-intestatario

