
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI 
 

 
 

 

 
 

SETTORE 

 

 

 

 
PROCEDIMENTO 

 

 
 

UFFICIO RESPONSABILE PER GESTIRE, GARANTIRE E 

VERIFICARE LA TRASMISSIONE DEI DATI O L'ACCESSO 

DIRETTO DEGLI STESSI DA PARTE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI ALL'ACQUISIZIONE 

D'UFFICIO DEI DATI E ALLO SVOLGIMENTO DEI 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
 

 

 
RECAPITO 

TELEFONICO 

 
 

 

 
 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

 
 

 

 
MODALITA' PER LA TEMPESTIVA 

ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI 

 
 

 
MODALITA' PER LO 

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI 

SULLE DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE 

 
 

 
 

ESISTENZA DI UNA 

CONVENZIONE 

QUADRO 

 
 

 

 
 

Note 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 

Autorizzazione Unica Ambientale 

 

 
Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 
 

NO 

 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 

Autorizzazione alla realizzazione 

e gestione di un impianto di recupero o 

smaltimento rifiuti 

 

 

Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

 
S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 
Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

 
NO 

 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Iscrizione registro imprese 

di recupero di rifiuti 

 

 

Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

 
S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 
Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
 

NO 

 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti 

gestione rifiuti 

 

 
Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 
 

lrossi@provincia.brescia.it 

 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 

NO 

 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 

Comunicazione campagna di 

attività degli impianti mobili di recupero o 

smaltimento di rifiuti 

 

 

Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

 
S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 
Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
 

NO 

 

 
SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Certificazione delle attività di bonifica dei siti 

contaminati 

 

 

Ufficio Rifiuti 

 

 
030 3749680 

 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

 
S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

 
Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per 

impianti di gestione rifiuti 

 

Ufficio Rifiuti 

 
030 3749680 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) per impianti di gestione rifiuti 

 

Ufficio Rifiuti 

 
030 3749680 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Comunicazione di modifica non sostanziale 

dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

per impianti di gestione rifiuti 

 

Ufficio Rifiuti 

 
030 3749680 

 
lrossi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA, Casellario giudiziale per 

requisiti soggettivi (PEC) 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione alla costruzione 

ed all'esercizio di un impianto di produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

 

Ufficio Energia 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di 

un impianto di produzione di energia da fonti 

convenzionali 

 

Ufficio Energia 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione alla costruzione 

ed all'esercizio di un impianto di produzione di 

energia da fonti rinnovabili (idroelettrico) 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Permesso di ricerca di acque minerali e termali 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI 
 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione alla perforazione di pozzo per uso 

non domestico nell'ambito di processo di 

concessione di derivazione di acqua 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Nulla osta alla cessione di utenza d'acqua 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Licenza di attingimento di acqua pubblica da 

corpo idrico superficiale 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Licenza d'uso di acqua pubblica sotterranea da 

pozzo previa perforazione 

 
 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 

030 3749876 

 

azendrini@provincia.brescia.it 

 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Comunicazione per uso domestico di acqua 

sotterranea 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Comunicazione perforazione pozzo 

piezometrico/sondaggio 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Comunicazione di rinuncia alla concessione di 

acqua pubblica 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione manutenzione straordinaria opere 

di derivazione di acqua 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di 

stabilimento termale e di stabilimento di 

imbottigliamento di acque minerali 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione variante non sostanziale ad opere 

o condizioni di esercizio di concessione all'uso di 

acqua pubblica 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione esecuzione 

rilievi/assaggi/progetti/altri lavori preliminari alla 

ricerca di acque sotterranee 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione etichette, denominazione 

commerciale, condizionamento in contenitori 

acqua minerale 

 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Concessione di acque minerali e termali 

 
 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 

030 3749876 

 

azendrini@provincia.brescia.it 

 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Concessione di derivazione di acqua pubblica 

 
 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 

030 3749876 

 

azendrini@provincia.brescia.it 

 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata 

Dai soggetti concessionari 

 
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali 

 
030 3749876 

 
azendrini@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per informazioni antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controlli a campione come da criteri 

approvati con D.D. n. 847 del 26-7- 

2017 

 

NO 

 

 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Iscrizione o cancellazione alla/dalla Sezione 

Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato 

di Protezione Civile delle Associazioni ODV e 

Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione 

Civile 

 

 

 

Ufficio Protezione Civile 

 

 

 
030 3749200 

 

 

 
protezione.civile@provincia.brescia.it 

 

 

 

Pec – mail – portale Regionale di riferimento 

 

 

 
Acquisizione della documentazione 

prevista dalla normativa regionale per 

l'iscrizione all’elenco territoriale del 

volontariato di Protezione Civile 

 

 
 

 
NO 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI 
 

 
 

 

 
 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 

 
Rimborso ai datori di lavoro ed alle 

Organizzazioni di volontariato di Protezione 

Civile per attività dei volontari di protezione 

civile (Articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo 

n.1/2018) 

 

 

 

 

 

Ufficio Protezione Civile 

 

 

 

 
 

030 3749200 

 

 

 

 
 

protezione.civile@provincia.brescia.it 

 

 

 

 

 

Pec – mail -portale Regionale di riferimento 

 
Articolo 40: Controllo relativo alla 

completezza documentale della 

domanda con verifica dei poteri di 

rappresentanza del richiedente 

dall’Anagrafica Regionale del 

Volontariato di protezione Civile 

(DBVOL) e presa visione dei 

giustificativi di spesa comprovanti il 

rimborso richiesto 

Articolo 39: Controllo presenze del 

volontario sull’evento emergenziale, 

controllo relativo alla completezza 

della domanda per successivo invio a 

Regione ai fini della ulteriore fase 

istruttoria di sua competenza. 

 
 

 

 

 

 
NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 
Valutazione di Impatto Ambientale 

 

Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

Verifica banca dati dell'ARPA, ecc. 

nel corso della procedura – S.I. 

TELEMACO 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Verifica di Assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale 

 

Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

 
Verifica banca dati dell'ARPA, ecc. nel corso 

della procedura – S.I. TELEMACO 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per 

allevamenti intensivi di pollame e suini 

 

Ufficio AIA agricole 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant. per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) per allevamenti intensivi di pollame e suini 

 

Ufficio AiA agricole 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 

 

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Comunicazione di modifica non sostanziale 

dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

per allevamenti intensivi di pollame e suini 

 

Ufficio AiA agricole 

 
030 3749711 

 
garnaboldi@provincia.brescia.it 

S.I. TELEMACO per visure camerali, 

Si.Ce.Ant per comunicazione antimafia- 

piattaforma BDNA 

Controllo a campione delle 

autocertificazioni anche relative a 

documenti già depositati agli atti del 

settore 

 
 

NO 
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