
                                                                                                                             ALLEGATO 3 

     Regione Umbria                               
Giunta Regionale 

                                                                                                                                                                                         

 

Al SUAPE del Comune di      
 
   Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi 

(art.4 comma 7 del DPR 59/2013) 

 
   Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi 

(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013) 

 


   Esente bollo in quanto ente pubblico 

 
   Bollo assolto in forma virtuale 

 
   Bollo assolto in forma non virtuale 

ISTANZA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - 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 (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  



 

 

4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’ 

 
 
4.1 Dati generali 

Denominazione dell’impianto/stabilimento/attività    
 

sito nel Comune di   prov. |    |    | 
 

Descrizione attività principale     

 
4.2 Inquadramento territoriale  

 
 

 
Coordinate geografiche 

 

 
  Lat (Latitudine)  Long (Longitudine)    
 

Nel sistema di riferimento WGS84, espresse in gradi decimali 

 
 

 
Dati catastali 

 
foglio  particella   

 

4.3 Attività svolte 
 

Breve descrizione del ciclo produttivo 
 
 
 
 
 
 

 

Attività principale   Codice ATECO  |    |__|    |    |__|    |    |    | 
 

Attività secondaria   Codice ATECO  |    |__|    |    |__|    |    |    | 
 
 

4.4 Caratteristiche occupazionali  

 

Numero totale addetti 
 

 

Numero di addetti 
stagionali 

 

Periodo di attività 
(ore/giorno) 

 

Periodo di attività 
(giorni /anno) 

 

Periodo di attività 
(mesi/anno) 

 

Periodo di attività 
(giorni/settimana) 

 

 

 
4.5 Certificazioni ambientali volontarie 

 

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie: 

 

 

 

 

 

 
Certificazione 

Autorità che ha 
rilasciato la 

certificazione 

 

Numero 
 

Data di 
emissione 

 

Note 

     



 

 

IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ RICHIEDE 
 

5. ISTANZA 



  voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale n._  del    

 

ricomprendente 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  
 
 
 
 
 

E A TAL FINE, 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, le dichiarazioni che seguono: 



  DICHIARA che sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo e i materiali utilizzati per il suo svolgimento 
e tutto quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ed in particolare per 
ciascun titolo abilitativo ambientale:  

 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di 
acque reflue 

 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente 

all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 



  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in 
atmosfera per gli stabilimenti 

 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in 
atmosfera di impianti e attività in deroga 

 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente all’impatto 
acustico 

 
  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente all’utilizzazione 

dei fanghi derivanti dal processo di d epurazione in agricoltura 

 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente alle operazioni 
di recupero di rifiuti speciali non peri colosi 

 
  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo relativamente alle operazioni 

di recupero di rifiuti speciali pericolosi 



 

 

Inoltre, 
 

  DICHIARA che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 
(piccole e medie imprese – PMI) 

 

  DICHIARA che l’impresa subentrante ha titolo alla variazione di titolarità in forza di ___________________________( indicare se 
trattasi di acquisto di azienda, locazione, ecc..), come risulta dall’atto che si allega in copia 

 

  DICHIARA infine di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione oggetto di voltura. 

 

 

Il richiedente, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici conseguenti, 
DICHIARA ALTRESÌ (1) di possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

 

 di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato (precisare 
quale)………………………………………………………… che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani; 

 di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia; 

 che la ditta è iscritta nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali); 
  
 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 
 
 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della 

pena: 
ˉ a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

ˉ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

ˉ alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo 

la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

 
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

 

 

(1) da compilare solo in caso di Autorizzazione Unica Ambientale contenente titoli abilitativi inerenti la comunicazione in materia di 
rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

ALLEGA: 




 copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido  

 

  attestazione dei versamenti delle spese istruttorie, ove previste, relative ad ogni scheda allegata 

 

 copia dell’atto notarile attestante la titolarità del subentrante 

 

 visura camerale del subentrante 

 

 

la presente istanza deve essere firmata digitalmente, per presa visione, anche dal titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui 
si chiede la voltura 

6. ULTERIORI DICHIARAZIONI 

7. ALLEGATI 



 

 

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 voltura 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. 


