
                                                                                                                               ALLEGATO 5 

     Regione Umbria                               
Giunta Regionale 

                                                                                                                                                                                         

 
 Al SUAPE del Comune di  
 
_____________________________ 

 
 

 

Comunicazione cessazione attività - AUA 
                                 (ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 

 
 

1. DATI DEL GESTORE / RICHIEDENTE 
 

 
Cognome   Nome    

 

codice fiscale |     |__|     |__|    |    |__|    |    |__|    |    |    |    |__|    | 
 

nato a   prov. |    |__| stato    nato il  |    |__|    |__|    |    |    |__| 
 

residente in   prov. |    |    | stato    

 

indirizzo    n.     C.A.P. |    |__|     |     |__| 

PEC / posta elettronica    Telefono fisso / cellulare     

in qualità di   Titolare  Legale rappresentante       Altro   (come da procura allegata) 
 
 

 2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore / richiedente) 
 

Cognome   Nome    
 

codice fiscale |     |__|     |__|    |    |__|    |    |__|    |    |    |    |__|    | 

 

   in qualità di     _______________________(specificare se resp. tecnico interno, consulente/professionista esterno, ecc..)  
 

nato a   prov. |    |__| stato    nato il  |    |__|    |__|    |    |    |__| 
 

residente in   prov. |    |    | stato    

 

indirizzo    n.     C.A.P. |    |__|     |     |__| 

PEC / posta elettronica    Telefono fisso / cellulare     

 
3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA SUBENTRANTE (Gestore) 

 

Ragione sociale     
 

codice fiscale / p. IVA |     |     |     |    |__|    |    |__|    |    |    |    |__|    |    |__| 
 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di   prov. |    |    | n.  |    |__|    |__|__|    |    | 
 

con sede in     prov. |    |__| stato    località     

indirizzo    n.     

C.A.P. |    |__|    |    |__|  Telefono fisso / cellulare   fax.    

 

PEC    

 

posta elettronica ordinaria    



 

 

 
Dati generali 

Denominazione dell’impianto/stabilimento/attività    
 

sito nel Comune di   prov. |    |    | 
 

Descrizione attività principale     

 
 

IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ COMUNICA 
 

 

5. COMUNICAZIONI 



 
 che, in data _________________ avverrà la cessazione dell’impianto/attività e pertanto richiede la decadenza  
 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale n._  del    

 

 La cessazione dell’attività riguarda le seguenti autorizzazioni o comunicazioni
1
: 

 
 autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell’ambiente); 
 

 comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell’ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 
 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell’ambiente; 
 
 

 autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del Codice dell’ambiente; 
 
 

 comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 

447; 
 

 autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del   decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
 
 

 comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell’ambiente; 
 
 

 
1
Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni sostituite dall’AUA vigente  

 

 
 
 
 
 

Inoltre, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso 
di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, la dichiarazione che segue: 



  DICHIARA di mettere in atto tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza degli impianti 

 

 

 

ALLEGA: 




 copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido  

 

 

 

 

 

7. ALLEGATI 

6. DICHIARAZIONI 

4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’ 



 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
(ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito 
del procedimento amministrativo per la decadenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013, per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli uffici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). Non è previsto il trasferimento dei dati a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali 
(art. 13, par. 1, lett. f), Reg. (Ue) 2016/679). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare 
reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla 
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 
devono essere rivolte al SUAPE. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato è il Comune di _________________, raggiungibile per 
informazioni o per far valere i propri diritti mediante PEC istituzionale del Comune stesso. 

Responsabile del trattamento dei dati. II Responsabile del trattamento ad ogni effetto di legge è il Comune di 
________________________.  

Responsabile della protezione dati. Il Responsabile della protezione dati è il Data Protection Officer (DPO) del Comune di 
________________________. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 


