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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 

Comune di _______________________ 

Domanda di Autorizzazione 
ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA 

Il sottoscritto, Cognome: ____________________________ Nome: _____________________________ 

1. Dati azienda e rappresentante legale, ubicazione intervento, dati catastali:

ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 05/11/2009 e del Regolamento Regionale n. 3 del 05/05/2011 (per 

come modificato dai Regolamenti regionali 12/20102 e 7/2015),  

chiede il rilascio dell’autorizzazione per 

- per la RICERCA DI MATERIALI DI CAVA

Il sottoscritto DICHIARA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai 
benefici della presente dichiarazione: 

□ di avere la disponibilità dell’area sul quale intende installare l’impianto in quanto (proprietario,

locatario, ecc.) ____________________ in forza di (indicare gli estremi dell’atto)

____________________ che si allega;

□ di chiedere l’autorizzazione per la ricerca per la durata di anni _____ (massimo 2 anni);

□ che l’area delimitata negli allegati alla presente è sita nel Comune in indirizzo, in località

___________________________;

□ che l’area richiesta per la ricerca di materiali ha una estensione di ettari _________________, e
ricade nei seguenti mappali:

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica 
ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della 
pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed 
i dati catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da 
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, 
alla pratica. 
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Foglio n. ____ Particella n. ______ Proprietario ______________________________________________ 

Foglio n. ____ Particella n. ______ Proprietario ______________________________________________ 

Foglio n. ____ Particella n. ______ Proprietario ______________________________________________ 

Foglio n. ____ Particella n. ______ Proprietario ______________________________________________ 

□ che il tipo di materiale di cava da ricercare è: ____________________________________

Si allega la Documentazione Amministrativa e Tecnica prevista all’Allegato D del R.R. 3/20111, per come 
di seguito specificato: 

1. Documentazione amministrativa
 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del

soggetto richiedente;
 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare

dell’impresa o del legale rappresentante;
 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della

situazione contributiva;
 1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente dal quale risulti che

l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di
concordato;

 1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di
ricerca con l’indicazione degli eventuali vincoli

 1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese
tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste dal 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
 2.1 programma dei lavori;
 2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;
 2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;
 2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs n. 117/2008, ove previsto;
 2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l’attività di ricerca;
 2.6 programma di ricerca
 2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto
 2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. n. 624/1996;
 2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad

accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso

Data ______________________ 
  Firma del Richiedente 

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario    ______________________________________ 
Firmare con dispositivo di firma digitale 

1 Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc...) devono 
essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89 – UTM zona 33. La cartografia di riferimento da 
utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello 

Data Modifica apportata La modifica è sostanziale e 
comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di utilizzo 
di versioni precedenti? 
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