
settore denominazione  obbligo breve descrizione contenuto Scadenza
riferimento 
normativo destinatari dell'obbligo link al procedimento

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Comunicazione dei dati 
statitistici relativi all'attività di 
cava autorizzata

Insieme dei dati identificativi, 
organizzativi, infortunistici, di 
produzione, di consumo e di costo delle 

  

Entro il 28 
febbraio di ogni 
anno

R.D. 1443/27 e legge 
regionale n. 14/98

Imprese autorizzate a 
svolgere attività estrattiva di 
cava

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/autorizzazione-allesercizio-

dellattivita-estrattiva-di-cava

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Trasmissione del prospetto 
mensile degli infortuni

Dati riferiti ad eventuali infortuni 
avvenuti in cava

Entro il giorno 15 
di ogni mese

art. 25 comma 8 
d.lgs.
624/96

Imprese autorizzate a 
svolgere attività estrattiva di 
cava

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Trasmissione del verbale della 
riunione periodica (per aziende 
che impegnano più di 5 operai)

Argomenti e temi trattati durante la 
riunione ed attestazioen dei 
partecipanti

Annuale art. 8 comma 1 d.lgs.
624/96

Imprese autorizzate a 
svolgere attività estrattiva di 
cava

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Denuncia dei consumi di acqua 
prelevata  autonomamente

Comunicazione annuale dei volumi di 
acqua derivata da 
pozzo/sorgente/acqua  superficiale

Entro il 31 marzo 
di ogni anno

d.lgs. 152/2006 - R.R. 
N° 2/2006

Imprese concessionarie di 
derivazione di acque

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/denuncia-dei-consumi-di-acqua-
pubblica-da-soggetti-concessionari-non-
uso-domestico

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Comunicazione del volume di 
acqua  minerale/termale 
utilizzata

Comunicazione del volume di acqua 
minerale/termale  utilizzata

Semestrale L.R. 44/1980 Imprese concessionarie di 
acque minerali e termali

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/concessione-di-acque-minerali-e-
termali

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Comunicazione dei dati di analisi 
delle acque e dei dati 
metereologici  rilevati

Comunicazione dei dati di analisi delle 
acque e dei dati metereologici rilevati

Annuale L.R. 44/1980 Imprese concessionarie di 
acque minerali e termali

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/concessione-di-acque-minerali-e-
termali

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Rapporto consultivo del 
programma di coltivazione 
annuale e programma annuale 
di previsione

Comunicazione del rapporto consultivo 
del programma di coltivazione annuale 

e programma annuale di previsione

Annuale L.R. 44/1980 Imprese concessionarie di 
acque minerali e termali

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/concessione-di-acque-minerali-e-
termali

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Certificazione di avvenuta 
compilazione della "scheda 
unica per il mantenimento dei 
requisiti" di iscrizione alla 
Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile

Le Associazioni di Volontariato iscritte 
alla Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile devono trasmettere 
alla Provincia la certificazione di 
avvenuta compilazione della "scheda 
unica per il mantenimento dei requisiti" 

 

30 giugno di ogni 
anno

Deliberazione di 
Giunta Regionale 26
ottobre 2012, n. 
IX/4331

Associazioni già iscritte alla 
Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile - Sezione  
"Associazioni"

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/mantenimento-dei-requisiti-di-

iscrizione-alla-sezione-provinciale-
dellalbo-regionale

AMBIENTE - 
PROTEZIONE 
CIVILE

Trasmissione dell'apposita 
modulistica regionale "Verifica 
annuale del possesso dei 
requisiti di operatività del 
Volontariato di Protezione 
Civile"

Le Associazioni di Volontariato iscritte 
alla Sezione Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile devono trasmettere 
alla Provincia la certificazione di 
avvenuta compilazione della "scheda 
unica per il mantenimento dei requisiti" 
di operatività

30 giugno di ogni 
anno

Decreto della 
Direzione Generale 
Sicurezza,  
Protezione Civile e 
Immigrazione della 
Regione Lombardia 
30 maggio
2013, n. 4564

Gruppi Comunali/ 
Intercomunali già
iscritti alla Sezione 
Provinciale dell'Albo 
Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile - Sezione 
"Gruppi Comunali e
Intercomunali"

http://www.provincia.brescia.it/servizi-
online/mantenimento-dei-requisiti-di-
iscrizione-alla-sezione-provinciale-
dellalbo-regional-0
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