
Tipologie procedimenti ad istanza di parte connesse  ad inizio attività

ST002 - Settore Avvocatura e Affari Generali

licenze per autotrasporto merci conto proprio

autorizz.all'effettuazioni revisioni autoveicoli

iscriz.albo autotrasportatori conto terzi

autorizz.esercizio attività consulenza circolazione mezzi trasporto

variazioni all'Albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi a seguito di modifica della struttura aziendale di imprese 
iscritte

adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale di imprese iscritte all'Albo degli 
Autotrasportatori di merci per conto di terzi

attestati di idoneità professionale per Autotrasportatori merci in conto terzi

S.C.I.A. per esercizio attività autoscuola

S.C.I.A. per esercizio attività autoscuola a seguito modifiche societarie, variazione di ragione sociale, trasferimento 
complesso aziendale, sede dei locali

rilascio tesserini riconoscimento per il personale insegnante e istruttore di autoscuole

riconoscimento Centro d'Istruzione Automobilistico

autorizzazione per l'apertura di scuole nautiche/revoche

rilascio di attestati ad insegnanti e istruttori di scuola guida a seguito di esame

rilascio di attestati d'idoneità professionale di autotrasportatore di persone su strada

ST007 - Settore Agricoltura e Turismo

Attestazioni di riconoscimento IAP

certificati di connessione agrituristica

iscrizione elenco operatori agrituristici 

accreditamento fattoria didattica

SC004 - Settore Complesso Ambiente

autorizzazione impianti a ciclo chiuso pulizia tessuti e pellami e delle pulitintolavanderie

autorizzazioni per realizzazione piattaforme raccolta differenziata, impianti smaltimento ammasso e trattamento di carcasse 
veicoli a motore, impianti di recupero compostaggio rifiuti speciali non pericolosi e urbani

rinnovo autorizzazioni per realizzazione piattaforme raccolta differenziata, impianti smaltimento ammasso e trattamento di 
carcasse veicoli a motore, impianti di recupero compostaggio rifiuti speciali non pericolosi e urbani

attestazione di congruità di impianti di autodemolizione recupero/smaltimento rifiuti ai progetti autorizzati

autorizzazioni per stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi presso il luogo di produzione

autorizzazioni esercizio impianti mobili

comunicazioni inizio/prosecuzione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata 

autorizzazione esercizio di attività estrattiva di cava

autorizzazione unica esercizio impianti alimentati da Fonti Energia Rinnovabili (FER)

autorizzazione unica esercizio impianti di cogenerazione alimentati da Fonti Energia Rinnovabili (FER)

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività

autorizzazione per la costituzione di centri privati di pesca

autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica

1


