
Comune di Sant’Agostino 
 

 Piazza Marconi, 2 
44047 Sant’Agostino (FE) 

 
 

  

Allo 
SPORTELLO UNICO 
del Comune di Sant’Agostino 
 

per l’inoltro al: 

Azienda U.S.L.DI FERRARA 
DISTRETTO DI CENTO 
Servizio Igiene Pubblica 
44042 CENTO – FE 

 

RICHIESTA PARERE PREVENTIVO IGIENICO SANITARIO PER INTERVENTI EDILIZI 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  

il  residente in  Via  n.  

nella qualità di � proprietario � affittuario � altro ________________________________ 

dell’immobile sito in  C.A.P.  Prov.  

Via/corso  n.  

composto da n.  _________ unità civili ________ unità produttive _________ unità agricole 

in cui esercitare l’attività  

Tel  Fax  e-mail  

 

Progettista:  

Con recapito a  C.A.P.  Prov.  

Via/corso  n.  

Iscritto all’Albo/collegio  della provincia di  al n.  

Tel  Fax  e-mail  

CHIEDE 

il rilascio del parere preventivo per il seguente intervento edilizio relativo ad impianti produttivi: 

� nuova costruzione di fabbricato ad uso _______________________________________________ 

� ristrutturazione di fabbricato ad uso _________________________________________________________ 

� Risanamento conservativo di fabbricato ad uso ________________________________________________ 

� Cambio destinazione d’uso da ___________________________ a _________________________________ 

� Adeguamenti impiantistici di fabbricato ad uso ________________________________________________ 

� Art. 31 legge n. 47/1985 (sanatoria) di fabbricato ad uso __________________________________ 

� Variante in corso d’opera al fabbricato ad uso _________________________________________________ 

del quale si allega: 

- riferimento parere precedente Azienda USL Prot. ___________ del ___/___/___ 

- copia progetto approvato della concessione edilizia/del permesso di costruzione n. ________ del 

___/___/___, con timbro e firma del progettista; 

- indicazione delle unità immobiliari variate n. _______________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: 

� RELAZIONE TECNICA 



� fotocopia dell’estratto del PRG vigente; 
� fotocopia dell’estratto di mappa; 
� documentazione fotografica; 
� n. 4 copie (più una ulteriore copia nel caso sia previsto il parere del Servizio Veterinario) degli elaborati 

grafici che dovranno contenere: 
- planimetria generale in scale 1:200/500 con l’indicazione delle distanze dai confini tra fabbricati e pareti finestrate, 

destinazione d’uso ed altezze delle costruzioni limitrofe, collocazione e dimensionamento dei parcheggi pubblici e privati, delle 
alberature e del verde di progetto con relative essenze per eventuale attenuazione di impatto acustico, delle recinzioni di 
confine, delle eventuali cabine ENEL ed elettrodotti con relative distanze; 

- piante di progetto ed eventualmente dello stato di fatto in scala 1:100/200 di tutti i piani dell’edificio opportunamente quotate, 
con l’indicazione delle superfici utili nette, le destinazioni d’uso, le altezze, il dimensionamento delle superfici finestrate apribili 
e fisse compresi eventuali aperture a vasistas e lucernari di cui dovranno essere specificate le caratteristiche tecniche 
costruttive e manutentive, ubicazione e caratteristiche della caldaia con relativa canna fumaria e delle aperture di aerazione 
permanente opportunamente dimensionate, ubicazione e caratteristiche delle uscite dai locali in uso 

- prospetti di progetto ed eventuale stato di fatto in scala 1:100/200 di tutti i fronti dell’edificio, completi con il disegno di tutti i 
camini e con l’indicazione di tutti i punti di espulsione e captazione di ogni impianto; 

- sezioni di progetto ed eventualmente dello stato di fatto (almeno una trasversale ed una longitudinale) in scala 1:100/200 nei 
punti maggiormente significativi , corredate dai particolari costruttivi relativi a vespai, impermeabilizzazione delle fondamenta, 
coibentazione dei tetti-soffitto ed ogni altro manufatto critico, opportunamente quotate; 

- pianta e sezione di progetto della rete degli impianti igienico-sanitari, di fognatura privata ed eventuali sistemi di smaltimento 
delle acque usate, sistemi di ventilazione primaria, secondaria, esalazione, aspirazione forzata, con l’indicazione dei vari 
manufatti opportunamente dimensionati, completato da pendenze ed indicazione del recettore finale; 

- piante conformi a quanto stabilito dalla legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con 
evidenziati particolari per gli accessi, i percorsi, le scale, gli ascensori ed i servizi igienici; 

- lay-out delle apparecchiature e degli impianti di aspirazione localizzata; 
 

� documentazione inerente la previsione di impatto acustico con riferimento alle zone di appartenenza 
definite ai sensi degli artt. 2 e 6 del DPCM 1/3/1991, qualora esistenti e comunque sempre per i nuovi 
impianti e infrastrutture, adibite ad attività produttive, commerciali o altra attività ove sia prevista 
l’installazione di macchinari o impianti rumorosi; 

� n. 2 copie della scheda informativa regionale per insediamenti produttivi, compilata in ogni sua parte; 
 

Sant’Agostino, lì ___/___/___ 
Il Richiedente (1) 

____________________ 
 
1) Quando la sottoscrizione della domanda non è apposta in presenza del personale incaricato a ricevere l’istanza occorre allegare copia fotostatica di un 
valido documento di identità personale dell’interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003   (codice privacy) 

 Il Comune di Sant’Agostino in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del 
presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. 
 I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi 
richiesti. 
  I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati 
del trattamento.  
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 
(testo unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 
 Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy. Le richieste dovranno essere rivolte al 
responsabile del trattamento. 
 L’apposito modulo è disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.santagostino.fe.it alla voce Moduli. 

Firma 

_____________________________ 

 


