
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allo Sportello Unico per 

le Attività Produttive 

Servizi Associati Comuni di 

Bormida – Mallare – Pallare 

Via Chiesa 10 

17045 Bormida 
 
 

OGGETTO:   Istanza per la realizzazione di un intervento relativo ad impianto produttivo di 

beni/servizi -di cui all’art. 10 della LR 05.04.2012 n° 10 e smi- con procedimento 

mediante conferenza dei servizi- procedimento unico  
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________prov.______il____________________ 

residente a____________________________prov._______via________________________n.____ 

in qualità di titolare/legale rappresentante (altro) dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

con sede legale in  _________________________________________________________________ 

prov.___________________via____________________________________________n._________ 

tel._______________________(cell._______________________) fax___________________e- 

mail_________________________ 

P.IVA __________________________cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(con iscrizione al Tribunale di_______________________________n.________del____________) 

con iscrizione alla Camera di Commercio di_______________________n._______del___________ 

 
 

CHIEDE DI 

 
 

 realizzare    ristrutturare    ampliare    realizzare opere interne 

 riconvertire    riattivare    rilocalizzare    cessare    altro 
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l’impianto produttivo (1) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sito in via___________________________________________n.___________tel.______________ 

(loc._______________________________________________)   nell’area/fabbricato   distinta/o   al 

Catasto terreni/fabbricati del Comune di Albissola Marina al 

Foglio___________________________________ 

mappale_____________________________________ sub._______________________________ . 
 
 

ALLEGA 

1) Una Relazione dettagliata ,(ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della L.R. 10/2012) delle opere e delle attività da 

realizzare e del loro rapporto con: 

  eventuali autorizzazioni già in possesso del richiedente al momento della presentazione dell’istanza; 

  norme vigenti in materia ambientale ed in particolare; 

 Inquinamento acustico; 

 Apparecchiature in grado di emettere radiazioni; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Gas tossici; 

 Acque; 

 Interventi di modificazione paesistico ambientale; 

 Rischio geologico e sismico; 

 Rifiuti; 

  norme vigenti in materia sanitaria; 

  norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare: 

 lavoro nelle ore notturne 

 rischio di incidente rilevante 

  norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare: 

 impianti tecnologici; 

 apparecchi di sollevamento e trasporto; 

 impianti ausiliari; 

 prevezione incendi; 

 allacciamenti a urbanizzazioni a rete; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  norme vigenti in materia di uso suolo pubblico, rapporti con la viabilità, pubblica sicurezza, oli imnerali e 

carburanti, produzione e vendita alcolici, cave e torbiere; 

  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

  normativa edilizia; 

  normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (2); 

 

2) Attestazione comprovante il titolo di legittimazione a eseguire l’intervento (3); 

3) PROGETTO composto dai seguenti elaborati (4) (5): 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare eventuale altra documentazione, o a fornire qualsiasi 

informazione,  che  il  Responsabile  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  produttive  dovesse 

richiedere per la conclusione del procedimento. 

 

Firma del titolare/legale rappresentante 

 
 

____________________________________ 

 

Bormida, 
 

__________________________ 
 
NOTE: 
(1) Descrizione sintetica dell’impianto e dell’eventuale intervento da realizzare. 
(2) Nel caso di impianti che richiedano l’espletamento di procedure di impatto ambientale o di screening (ai sensi della 

L.R. 38/98 e s.m.i.) indicare se è stata inoltrata domanda alla struttura regionale per le opportune procedure di VIA; così 

come previsto dal comma 11 della L.R. 10/2012; 
(3)documentazione e/o copia di atti relativi all’Impresa e alla legittimità della stessa ad intervenire sull’immobile oggetto di 

istanza ( atto di proprietà e altro titolo di diritto reale) 

(4) (5) precisare la tipologia ed il numero di copie dei documenti allegati:òe copie dovranno essere in numero di 1 + un 

numero corrispondente ai Settori del Comune ed agli Enti e Amministrazioni aventi competenza in merito al tipo di 

intervento previsto. Tale numero dovrà essere ulteriormente aumentato didi 2 nel caso di contestuale richiesta di rilascio del 

permesso di costruire e di una ulteriopre copie nel caso in cui il progetto si configuri in variante allo strumento urbanistico 

generale. 

(*) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NEL CASO DI RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 
 della documentazione prodotta dovrà essere allegato un elenco: 

 qualora la modesta entità dell’intervento lo consenta, sarà ammessa una documentazione ridotta purchè sufficiente 

alla esauriente rappresentazione dell’opera edilizia. 

 

Nel caso di realizzazione di nuove costruzioni deve essere prodotta , in allegato all’istanza, la seguente 

documentazione in quattro copie: 

a) relazione tecnico illustrativa delle opere in progetto con esplicito riferimento alla loro confomrità agli strumenti 

urbanistici comunali e sovracomunali nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti, comprese quelle di sicurezza ed 

igienico-sanitarie, con indicazione dei vincoli gravanti sulla zona interessata e le modalità di approvigionamento di 

acqua potabile, di smaltimento delle acque bianche e nere a norma di legge e di allaccio ai pubblici servizi; nella 

relazione devono essere specificati caratteristiche tipologiche e strutturali, materiali, cromatismi; 

b) stralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000, con inserimento sullo stesso dell’opera in 

progetto e con l’indicazione delle coordinate di uno degli spigoli del manufatto in progetto utilizzando il sistema 

Gauss Boaga, riportato negli appositi reticolo delle cornici della Carta Tecnica Regionale; 

c) stralcio cartografico degli strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali; 

d) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 con evidenziati i limiti di proprietà; 

e) documentazione forografica sullo stato dei luoghi, con planimetria riportante indiciati i punti di vista dai quali sono 

state scattate le fotografie; 

f) in caso di interventi in zona agricola: 

elaborato asseverato secondo le procedure di legge dal professionista redattore del relativo progetto edilizia 

composto come segue: 

 repertorio cartografico a colori; 

 planimetrai con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la 

perimetrazione della aree coperte da vegetazione arbustiva; 

 tabella con il calcolo per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea e 

arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul piano orizzontale della chiome arboree e arbustive; 

 dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse 

dagli incendi; 

g) schema del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere e dei relativi allacciamenti; 

h) rilievo dell’area interessata, per una estensione sufficientemente vasta in relazione all’intervento, in scala 1:200, 

recante le quote del terreno e le distanze riferite ad un caposlado certo, e con rappresentati i confini di proprietà, i 

riferimenti agli accessi e alla viabilità pubblica e privata, e l’inidcazione della presenxa di eventuali acque 

pubbliche, di funivie, elettrodotti, ed ogni altro elemento significativo; 

i) planimetria di progetto dalla quale risultino chiaramente l’esatto posizionamento planoaltimetrico dell’opera 

riferito al medesimo caposaldo di cui alla lettera h), le sistemazioni esterne, le quote del terreno sistemato in scala 

minima 1:200 e l’indicazione delle connessioni con la viabilità e delle distanze dai corsi d’acqua, se trattasi di 

acque pubbliche, dai fabbricati,dai confini,dalle strade, da eventuali funivie, elettrodotti, e da ogni altro elemento 

significativo; dovranno inoltre essere indicate le coordinate di uno degli spigoli del manufatto in progetto 

utilizzando il sistema Gauss Boaga, riportato negli appositi reticoli delle cornici della carta tecnica regionale; 

j) sovrapposizione quotata tra rilievo e planimetria di progetto in scala minima 1:200; 

k) sezioni del terreno quotate di stato attuale, progetto e raffronto con evidenziate le variazioni altimetriche in scala 

minima 1:200; 

l) piante di tutti i piani e della copertura con l’indicazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano e la relativa 

superficie con riferimento anche alla superficie finestrata, sezioni e prospetti quotati delle opere in scala 1:100, con 

indicati i riferimenti altimetrici rapportati al caposaldo di riferimento indicato nel rilievo; sulle piante devono 

essere indicate le superfici dei vari locali, le misure delle bucature esterne ed interne indicate sul relativo asse e le 

superficie finestrate con relativo rapporto di illuminazione; eventuali particolari architettonici o opere d’arte e 

manufatto dovranno essere sviluppati in scala 1:20 con l’indicazione dei materiali impiegati e cromatismi; 

m) viste assonometriche e/o prospettiche e/o montaggi fotografici o computerizzati atti a dimostrare il corretto 

inserimento del manufatto nel contesto; 

n) elaborati grafici relativi alle urbanizzazioni ed alla viabilità esistenti o da realizzare; 

o) nel caso di realizzazione di strade il progetto relativo dovrà essere completo di: 

 rilievo quotato dell’area interessata dal progetto; 

 planimetria con posizionamento del tracciato stradale sovrapposto al rilievo con le quote del terreno e di 

progetto, con indicate le sezioni; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 planimetria quotata di progetto contenente tutti gli elementi delle curve, le pendenze, la localizzazione 

delle sezioni, le indicazioni di opere di sostegno suddivise per tipo, tracciato delle canalizzazioni, innesti 

con la viabilità esistente, sistema di deflusso e smaltimento delle acque meteoriche ed ogni altro elemento 

significativo; 

 sezioni stradali; 

 particolari costruttivi. 

p) Computo dei volumi e/o delle Superfici Agibili del manufatto in riferimento al tipo di definizione parametrica 

adottata dallo Strumento Urbanistico Generale e relativi schemi grafici con dimostrazione della rispondenza 

quantitativa in rapporto alle aree da asservire ed ai relativi indici di edificabilità; 

q) Planimetria redatta su mappa catastale, delle aree da asservire con riferimento alle sone definite dallo strumento 

urbanistico vigente in cui l’intervento ricade e relativa superfici catastale attestante la superficie di ogni mappale; 

r) Computo con relativi schemi grafici, della superficie di riferimento come definita dalla Legge Regionale 7/4/1995 

n° 25 ai fini dell’applicazione del contributo di concessione edilizia, eventualmente distinto per differenti 

destinazioni d’uso qualora si tratti di progetto a funzione mista; 

s) Tavola grafica dimostrativa del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalle normative vigenti, 

completa dei relativi calcoli; 

t) Dichiararzione di conformità dell’intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche nonché relazione illustrativa e relativi elaborati grafici; 

u) Indagine geologica e relazione geotecnica in conformità alla vigente legislazione in materia, riferita alla verifica 

della fattibilità dell’opera; 

v) Nel caso che il progetto preveda contestualmente interventi sul verde dovrà essere prodotta adeguata 

documentazione; 

w) Ove occorra, Studio Organico di insieme composto da elaborati grafici, fotografici, relazione ai sensi dell’art. 32 

bis delle Norme di Attuazione del PTCP; 

x) Ove occorra documentazione illustrativa e/o progettuale atta a dimostrare il rispetto della normativa in materia di 

contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente 

y) Modello Istat per la rilevazione dell’attività edilizia 

 

 

Nel caso di interventi su edifici esistenti deve essere prodotta , in allegato all’istanza, la seguente documentazione in 

quattro copie: 

 

a) relazione tecnico illustrativa delle opere in progetto con esplicito riferimento alla loro conformità agli 

strumenti urbanistici comunali e sovracomunali nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti, ed alle modalità 

di approvvigionamento di acqua potabile, di smaltimento delle acque bianche e nere a norma di legge e di 

allaccio ai pubblici servizi; dovranno essere specificati i vincoli gravanti sulla zona interessata e /o sugli edifici 

oggetto di intervento; con la relazione dovrà essere prodotta tutta la documentazione atta a comprovare la 

legittimazione giuridica dello stato di fatto dell’immobile oggetto di intervento, indicando gli estremi delle 

licenze edilizie e/o concessioni e/o autorizzazioni anche in sanatoria, oppure producendo atti notori o 

dichiarazioni sostitutive o idonea documentazione dimostrativa; 

b) stralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000, con localizzazione dell’immobile oggetto 

di intervento; 

c) stralcio cartografico degli strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali; 

d) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 con evidenziati i limiti di proprietà; 

e) documentazione forografica sullo stato dei luoghi e dell’edificio, con planimetria riportante indiciati i punti di 

vista dai quali sono state scattate le fotografie; 

f) schema del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere e dei relativi allacciamenti; 

g) planimetria in scala 1:200 o 1:500 con la localizzazione dell’edificio oggetto dell’intervento; 

h) planimetria catastale in scala 1:200 di tutte le unità immobiliari; 

i) rilievo in scala 1:100 dello stato di fatto dell’edificio comprendente piante, sezioni e prospetti opportunamente 

quotati e con indicati i riefrimenti altimetrici rapportati ad un caposaldo certo, le quote di ogni solaio e le 

altezze totali dell’edificio; dovranno essere raprresentati tutti i piani, con indicate le destinazioni d’uso dei 

vani ed il numero di unità immobiliari; e le coperture ; eventuali particolari architettonici significativi 

dovranno essere rappresentati in scala 1:20; 

j) progetto in scala 1:100 completo di piante , sezioni, prospetti opportunamente quotati e con indicati i 

riferimenti altimetrici rapprotati al caposlado di riferimento indicato nel rilievo, con indicate le quote di ogni 

soalio e le altezze totali dell’edificio; dovranno essere rappresentati tutti i piani con indicate le destinazioni 

d’uso dei vani e le relative superfici con riferimento anche alla superficie finestrata, le misure delle bucature 

esterne ed interne indicate sull’asse, il numero delle unità immobiliari, e le coperture; eventuali particolari 

architettonici significativi dovranno essere rappresentati in scala 1:20; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

k) raffronto in scala 1:100 completo di piante, sezioni, prospetti con la rappresentazione in colore giallo delle 

demolizioni ed in colore rosso dellanuove opere, nonché in tratteggio alternato giallo e rosso per le parti di cui 

si prevede la demolizione e siccessiva ricostruzione; 

l) Computo dei volumi e/o delle Superfici Agibili del manufatto in riferimento al tipo di definizione parametrica 

adottata dallo Strumento Urbanistico Generale e relativi schemi grafici con dimostrazione della rispondenza 

quantitativa in rapporto alle aree da asservire ed ai relativi indici di edificabilità 

m) planimetria redatta su mappa catastale delle eventuali aree da asservire con riferimento alle Zone definite dallo 

strumento urbanistico vigente in cui l’intervento ricade e relativa superfici catastale attestante la superficie di 

ogni mappale; 

n) Computo con relativi schemi grafici, della superficie di riferimento come definita dalla Legge Regionale 

7/4/1995 n° 25 ai fini dell’applicazione del contributo di concessione edilizia, eventualmente distinto per 

differenti destinazioni d’uso qualora si tratti di progetto a funzione mista; 

o) Eventuale tavola grafica dimostrativa del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalle normative 

vigenti, completa dei relativi calcoli; 

p) Dichiararzione di conformità dell’intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche nonché relazione illustrativa e relativi elaborati grafici; 

q) Indagine geologica e relazione geotecnica in conformità alla vigente legislazione in materia, riferita alla 

verifica della fattibilità dell’opera, ove occorra ; 

r) Nel caso che il progetto preveda contestualmente interventi sul verde dovrà essere prodotta adeguata 

documentazione; 

s) Nel caso il progetto preveda contestualmente interventi su aree esterne dovrà essere prodotta adeguata 

documentazione; 

t) Nel caso in cui l’intervento comporti l’esecuzione di opere murarie di modifica o rifacimento di opere 

preeesistenti che interessino almeno il 50% dei muri di tamponamento ovvero dei solai di sottotetto o di 

copertura ovvero dei pavimenti su solai che insistono su spazi pareti, nonché l’esecuzione di opere 

comportanti aumento della superficie vetrata dell’edificio supario al 10%, elaborati atti a dimostrare la 

risponednza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico ai sensi della vigente normativa e dichirazione 

di rispondenza sottoscritta dal progetista; 

u) Ove occorra Studio Organico di Insieme composto da elaborati grafici, fotografici, relazione ai sensi dell’art. 

32 bis delle Norme di Attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico e dell’art. 84 del 

Regolamento Edilizio 

v) Ove occorra documentazione illustrativa e/o progettuale atta a dimostrare il rispetto della normativa in materia 

di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico ai sensi della legislazione nazionale e regionale 

vigente 

Ed inoltre dovrà essere allegato: 

 eventuale parere ASL ed elaborati progettuali ad esso allegati (segià in possesso del richiedente) 

 Parere Vigili del Fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio ( DPR 151/2011) 

 Eventuale parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria 

relativo ad interventi edilizi su immobili o aree vincolate (vincolo ambientale) ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

 eventuale autorizzazione paesistico ambientale rilasciata dalla Regione Liguria ed elaborati progettuali 

relativi per quanto riguarda interventi su immobili o aree vincolate (vincolo ambientale) ai sensi del D.Lgs. 

42/2004; 

 eventuale autorizzazione ai movimenti terra in relazione a aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi 

della L.R. 4/1999; 

 eventuale assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad 

opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari di cui all’art. 16 della Legge 898/1976 ; 

 eventuale autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e 

modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 374/1990; 

 eventuale autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti col demanio 

marittimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del Codice della Navigazione; 

 fascicolo contenente l’istanza e la documentazione di cui alla cirolare n. 1 emessa dalla Provincia di Savona in 

riferimento alla Normativa dei Piani di Bacino, ai fini dell’acquisizione del parere della Provincia. 
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