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Decreto Dirigente Direzione Centrale 
Programmazione Integrata Regione 
Lombardia 4221del 24/04/2007 
Approvazione degli Schemi di 
Dichiarazione e della Modulistica 
Unificata in Attuazione della Dgr 3 
Aprile 2007 N. 4502 
"Semplificazione delle Procedure 
Relative alle Attività Imprenditoriali - 
Primo Provvedimento di Attuazione 
Della L.R. 1/2007, Art. 5". 

 

 
Identificativo Atto N.    710 
IL DIRETTORE CENTRALE  
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 
“Strumenti di competitività per le imprese e per il 
territorio della Lombardia” ed in particolare l’art. 5 
“Semplificazione dei rapporti”; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 3 
aprile 2007 n. 4502 “Semplificazione delle 
procedure relative alle attività imprenditoriali – 
Primo provvedimento di attuazione della l.r. 
1/2007, art. 5”; 
PRESO ATTO che con la citata deliberazione 
della Giunta Regionale 3 aprile 2007 n. 4502: 
• la procedura per l’acquisizione del certificato 

di agibilità degli edifici destinati ad accogliere 
attività economiche, di cui agli articoli 24 e 25 
del D.P.R. 380/2001 ed all’art. 28 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
governo del territorio” è sostituita da 
dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o di atto di 
notorietà; 

• i procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio 
Attività di cui agli articoli 41 e 42 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
governo del territorio” per quanto riguarda le 
attività economiche, sono avviati mediante 
presentazione di istanza su apposito modulo 
unificato allo sportello unico per le imprese 
competente per territorio o altro ufficio 
dell’amministrazione comunale individuato per 
la gestione dei procedimenti di competenza 
dello stesso; 

• la dichiarazione di inizio attività produttiva di 
cui all’art. 3 della legge regionale 2 aprile 2007 
n. 8 “Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie – Collegato” è resa 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto di notorietà; 

• la notifica prevista dall’art. 5 comma 2 della 
legge regionale 2 aprile 2007 n. 8 

“Disposizioni in materia di attività sanitarie e 
socio-sanitarie – Collegato” è resa mediante 
presentazione apposita modulistica; 

PRESO ATTO che la deliberazione sopra citata ha 
disposto gli schemi e la modulistica unificata 
relativa ai procedimenti oggetto della deliberazione 
stessa fossero definiti con uno o più decreti del 
Direttore Centrale della Programmazione Integrata 
sentiti i Direttori Generali competenti in materia di 
Sanità, Industria e Territorio; 
DATO ATTO dell’assenso espresso dalle 
Direzioni Generali competenti in materia di Sanità, 
Industria e Territorio; 
VISTA la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 
“Ordinamento della struttura organizzativa e della 
dirigenza della Giunta Regionale” e successive 
modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti 
organizzativi della VIII legislatura; 
D E C R E T A 
1.di approvare i seguenti allegati che costituiscono 
parte integrante del presente decreto: 
 schema di dichiarazione di inizio attività 

produttiva ai sensi della l.r. 8/2007 articoli 3 e 
5, comprensivo dello schema per la notifica 
prevista all’art. 5 comma 2 della l.r. 8/2007; 

 schema di dichiarazione di agibilità di edifici 
destinati ad attività economiche, di cui agli artt. 
24 e 25 del D.P.R. 380/2001 ed all’art. 28 della 
l.r. 12/2005; 

 schema di denuncia di inizio attività in 
alternativa all’istanza di permesso di costruire, 
ai sensi degli art. 41 e 42 della l.r. 12/2005 n. 
12 per quanto riguarda le attività economiche; 

2.che la modulistica approvata con il presente 
decreto sia resa disponibile per l’utilizzo e   la 
compilazione all’interno del portale istituzionale di 
Regione Lombardia; 
3.che dell’approvazione sia data comunicazione 
agli enti locali, alle ASL ed all’ARPA tramite la 
rete regionale protetta di Lombardia Integrata e le 
funzionalità di fax server in uso presso 
l’amministrazione regionale; 
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
   Il Direttore Centrale 
     
      Marco Carabelli 
 

Allegati omessi 
 

note 
Id. 1.603  
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