
   

Al SUAP  

COMUNE DI ____________________________ 

 

Marca da bollo 

   Bollo assolto in forma virtuale  

 

    Bollo assolto in forma non virtuale  

        N. ………………………………………………..… 

Solo nel caso in cui l’istanza al SUAP riguardi 
esclusivamente l’AUA, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 4, c. 7 del D.P.R. 13/04/2013, n. 59 

 

     Spazio per apporre Marca da bollo 

 

 

OGGETTO:  Istanza di voltura Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R 13 marzo 2013, n. 59  

IL SOTTOSCRITTO 

 

DATI DEL RICHIEDENTE  

 Cognome________________________Nome ___________________________________ 

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

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente Comune__________________ Prov. |__|__| Stato _____________________________ 

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

 
telefono 
fisso/cellulare 

__________________________________ fax  _______________________ 

posta 
elettronica/pec 

___________________________________  

 

in veste di: 

 Titolare 

  Legale rappresentante 

della sotto indicata ditta o società subentrante  

 

ISTANZA di VOLTURA  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA 

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

  



 
 

 DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ SUBENTRANTE 

ragione sociale 
_________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale  
in 

Comune__________________ prov. |__|__| indirizzo 
_____________________________ 

C.A.P. |___|___|___|___|___|   Stato  
____________________________ 

telefono 
fisso/cellulare _______________________ 

  fax 
____________________________ 

posta 
elettronica/pec _______________________________________ 

 
 

iscritta alla 
C.C.I.A.A. di 

_______________________ prov. |__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

IN QUALITÀ DI NUOVO GESTORE DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’ 
 

DATI IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’ 

denominazione 
 impianto/stabilimento/attività __________________________________________________________________ 

sito nel Comune 
di  ________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________ n.°______ CAP_______ 

Provincia di  _______________________  
Codice 
ISTAT ______________________________________ 

attività svolta ________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

ISO 14000  n.__________________ del__________________ scadenza__________________ 

EMAS n.__________________ del__________________ scadenza__________________ 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTICATA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI 

PEC _________________________________________________________________ (dato obbligatorio) 

 

REFERENTE TECNICO AUA 

Cognome e 
Nome 

_________________________________________________________ 

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

telefono 
fisso/cellulare 

__________________________________ fax  _______________________ 

posta elettronica ___________________________________  

 



 

CHIEDE  

 
LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  

 
 

PROVVEDIMENTO AUA N. ..…….…………………………………………….………………………DEL……….……………… 

RILASCIATO DAL SUAP DEL COMUNE DI………………………………………………………………………………………. 

CON ATTO SUAP NUMERO………………………………………………………………………………………. 

ALLA SOCIETA’ …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DICHIARAZIONI             

 
A tal fine, 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  

 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); 

 che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata 

ambientale (AIA); 

 che l’attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06b e s.m.i.; 

 che l’autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA del progetto relativo 

all’attività (specificare riferimenti dell'atto di decisione ___________________________________________________); 

 che l’impresa subentrante ha titolo alla variazione di titolarità in forza di (indicare se trattasi di acquisto di azienda, 

locazione, etc.)__________________________________________________________________, come risulta 

dall’atto che si allega in copia; 

 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 a suo tempo presentata per il rilascio dell’Autorizzazione 

Unica Ambientale; 

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

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

  Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

  Copia dell’atto attestante la titolarità del subentrante (atto notarile, contratto di affitto, variazione forma 

giuridica, conferimento di ramo d’azienda, ecc.) 

  Ricevute versamento delle spese istruttorie per la voltura di ogni titolo abilitativo contenuto nell’AUA 

  Visura camerale del subentrante 

 



 

 
 
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 ALTRESI’ DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SOGGETTIVI:  
(1) 

 

 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 amministrazione controllata, di liquidazione, di cessazione di attività, 

di concordato preventivo od 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)
  Riquadro da compilare obbligatoriamente 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. 

 

 

____________________________      _______________________________________ 

Luogo e data               Timbro e Firma del richiedente subentrante 
(2)

 

 

Per presa visione ed accettazione: 

 

______________________________      ____________________________________ 

Luogo e data                  Timbro e Firma del cedente 
(2)

 

 

(2)
 Le firme possono essere apposte anche in forma digitale, come disposto dal D.Lgs. 82/2005. 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue: 

 

 Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune in 
indirizzo, in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; 

 il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti  attraverso la compilazione del modulo e degli 
allegati, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l’attivazione del 
procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti; 

 il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà 
avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, i seguenti 
trattamenti: 

o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, 
sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati 
impedirà l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente 
istanza. 

o i dati personali  sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, 
ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL / Comuni / Province / Città Metropolitane / Regioni e 
comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti 
sostituiti dall’AUA 

o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività 
istituzionali. 

 Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali 
società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

 Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs.  33/2013 e dalle norme vigenti in materia di 
pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito 
istituzionale degli enti  sopra indicati. 

 i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti del Suap in 
indirizzo e della Città Metropolitana di Roma Capitale individuati quali incaricati dei trattamenti. 

 titolare del Trattamento dei dati è il SUAP in indirizzo e Responsabile del Trattamento è il relativo Dirigente. 

 Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679 del 
27/04/2016: 
 
Con la firma e l’invio del presente modulo si dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al 
trattamento dei dati pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del 
trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 
 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 della Città Metropolitana di Roma è 
pubblicata sul sito istituzionale della stessa. 


