ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Da compilare a cura del soggetto subentrante.

Il/la sottoscritto/a _________________________________C.F._____________________
nat__ a ____________________________________________________ il __/__/____
residente a_____________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n° ______
CAP ________________________
in qualità di:
☐ proprietario

☐ dell'immobile

☐ legale rappresentante

☐ altro (specificare)

☐ locatario/affittuario

☐ della società

☐ amministratore

_______________________________

☐ altro (specificare)

____________________________

_______________________________

____________________________

_______________________________
_______________________________

Per le Società
ragione/denominazione sociale __________________________
non rientranti tra le Piccole e
Medie Imprese individuate
dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005
tenute a richiedere il rilascio
dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), nonché agli
impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di
Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) ai sensi della
parte seconda del D.lgs. 152/06

con sede legale nel Comune di ___________________________
Prov. ____________________________________________
Via/Piazza ____________________________ _____n.______
CAP_____________________
P.IVA__________________________________
C.F._________________________________ __

PEC _____________________________________________

CHIEDE
La voltura dell’autorizzazione allo scarico n.___________ del __/__/____
rilasciata a ____________________________________________________________________

ALLO SCOPO DICHIARA

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

b. che l'attività svolta presso l'insediamento ed in particolare:
•

l’uso e i quantitativi delle acque;

•

l’impiego delle materie prime;

•

l’entità della produzione;

•

la tipologia e potenzialità dell’impianto di trattamento,

•

le caratteristiche qualitative o quantitative delle acque reflue;

non hanno subito modificazioni rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. ______ del __/__/____
c.

(solo per scarichi di tipo industriale) di essere a conoscenza del fatto che gli scarichi parziali contenenti
sostanze di cui alla Tab. 5 all. 5, Parte Terza, al D.lgs. 152/2006 non possono essere diluiti prima del loro
trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate appositamente allo scopo;

d.

di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad
ampliamento o a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico
preesistente, sia trasferito in altro luogo deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico:

e.

(solo in caso di contitolarità dell’autorizzazione) che le ditte contitolari dell’autorizzazione allo scarico di cui si
chiede la voltura hanno preso visione della presente richiesta di voltura;

Si allegano i seguenti documenti:

•

Fotocopia, sottoscritta in originale, di valido documento di riconoscimento, del dichiarante e del

soggetto cedente.
•

Copia dell’atto notarile o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

•

Documentazione comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di € 50,00,

•

Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false o non più rispondenti a verità

_______________________, lì __/__/____

Firma Digitale
SOGGETTO CEDENTE
____________________

IL DICHIARANTE
_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003:
Il D.lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità
alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
•

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno soggetti

ad operazioni di registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione,

comunicazione, finalizzate al rilascio dell’atto autorizzativo e successivamente a consentire a
questa Amm.ne e agli altri Enti competenti l’espletamento delle attività di controllo e verifica del

rispetto delle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 152/2006. I dati potranno, inoltre, essere
soggetti ad elaborazioni statistiche ad uso interno dell’Ente;
•

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo;

•

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di concludere il

procedimento amministrativo con il rilascio dell’atto autorizzativo richiesto;
•

I dati potranno essere/saranno comunicati a: ARPA Lazio, Regione Lazio ed eventualmente ad

altri Enti competenti all’espletamento delle attività di controllo in materia di tutela ambientale;
•

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A

-00187 Roma;
•

Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio da parte della

S.V./di codesto Ente/codesta Ditta dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003, è il Direttore del

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” con
sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41-43, 00144 Roma; dei dati forniti verranno a conoscenza, in
qualità di incaricati del trattamento i dipendenti del Servizio “Tutela risorse idriche, aria e energia”
del suddetto Dipartimento;
•

L’elenco aggiornato dei responsabili dei trattamenti dei dati effettuati presso questa Amm.ne

è disponibile presso la Direzione del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –
Rifiuti – Energia – Aree Protette” con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41-43, 00144 Roma;
•

La S.V./codesta Ditta/codesto Ente ha il diritto in qualunque momento, contattando il

responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure

la rettificazione (art.7 del D.lgs.196/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.
_______________________, lì __/__/____

Firme digitali del dichiarante
_______________________

