Guida Modulo A4
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di requisiti igienico sanitari per attività soggette al
rispetto di requisiti specifici
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutte le attività che impongono la verifica di particolari requisiti igienico sanitari, quali ad esempio:
strutture ricettive, palestre, impianti sportivi, strutture sanitarie, strutture sociali, ecc. (sia in fase edilizia
che in fase di esercizio dell'attività).
Si presenta anche per interventi edilizi di realizzazione o modifica di locali ospitanti attività di produzione
o trasformazione di alimenti.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per l’esercizio dell’attività di produzione, trasformazione, deposito, trasporto o commercializzazione di
alimenti di qualsiasi natura, localizzate o da localizzare in locali già esistenti ed approntati: in tali casi si
utilizza il modello E1.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
I tempi per l'efficacia dell'atto abilitativo unico sono direttamente legati all’intervento de realizzare, nello
specifico:
 autocertificazione a 0 (zero) giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi
soggetti a comunicazione o SCIA;
 autocertificazione a 20 (venti) giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a
permesso di costruire, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo
giorno dalla data di invio della DUA e di tutti gli allegati;
 tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi: per tutti i casi ricadenti nell’ambito del
comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello, correlato della DUA, e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicate in ciascun
modulo.

QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
In assenza di modifiche ai locali, è a tempo indeterminato.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Per tutte le attività

ASL – Dipartimento di
prevenzione

Descrizione
L’ufficio ASL competente ha il compito di
verificare il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.
2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro puoi riportare il solo nome e cognome, l’oggetto dell’intervento e la sua ubicazione.

3. SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’
Questo quadro raccoglie tutte le informazioni che consentono di inquadrare l’attività, descrivere il suo
ciclo produttivo, indicare le attrezzature e i macchinari utilizzati. Indica la tipologia di attività svolta.
4. DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE IGIENICO SANITARIE

Questo quadro raccoglie tutte le informazioni che consentono di inquadrare l’attività rispetto alle norme in
materia di igiene e sicurezza dei locali.
Dovrai quindi fornire dati e descrizioni riguardanti l’altezza dei locali, l’illuminazione, l’aerazione, i
rivestimenti, i servizi igienici, le postazioni di lavoro, le attrezzature, le modalità di smaltimento reflui, le
emissioni in atmosfera e vari accorgimenti inerenti l’intervento proposto.
5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
6. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO
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