Al SUAP territorialmente competente

Marca da bollo

Oggetto: istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

IL SOTTOSCRITTO
Paragrafo 1

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome________________________Nome ___________________________________
codice fiscale

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

nato a

_______________________

nato il

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

residente

Comune__________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

C.A.P.

telefono fisso/
cellulare

__________________________________

fax _______________________

posta elettronica
certificata

Prov.

|__|__| Stato

_____________________________

Prov.

|__|__| Stato

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

IN QUALITÀ DI
□ Legale rappresentante
□ Tecnico incaricato dal legale rappresentante con delega in atti (procura notarile)
Paragrafo 2

DELLA DITTA O SOCIETA’
ditta / società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
P. IVA

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

con sede
legale in

Comune__________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

prov.

|__|__|

indirizzo
_____________________________
Stato
____________________________

telefono fisso/
cellulare

_______________________

posta
elettronica
certificata

___________________________________

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

_______________________

fax
____________________________

prov.

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|
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CON RIFERIMENTO ALLA SEDE OPERATIVA
Paragrafo 3

DATI IMPIANTO
denominazione
impianto
sito nel Comune
di

________________________________________________________________________

in Via/Piazza

_____________________________________________________ n.°______ CAP_______

Provincia di

_______________________

attività svolta

________________________________________________________________________

dati N.C.T.

foglio_______________________ particella____________________________________

________________________________________________________________________

Codice
ISTAT

______________________________________

Paragrafo 4

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ESISTENTI
Autorizzazione_______________________ estremi _______________rilasciata da ____________________il _______
Autorizzazione_______________________ estremi _______________rilasciata da ____________________ il ______
Autorizzazione_______________________ estremi _______________rilasciata da ____________________ il ______
Autorizzazione_______________________ estremi _______________rilasciata da ____________________il _______

CHIEDE IL
□ Rilascio (art. 4 DPR 59/2013)
□ Modifica sostanziale (art. 6 DPR 59/2013)
□ Rinnovo (art. 5 DPR 59/2013)

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER (articolo 3 DPR 59/2013)
□ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e

smi;
□ utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle

acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
□ emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 D.Lgs. 152/2006 e smi;
□ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 D.Lgs. 152/2006 e smi;
□ comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico);
□ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 D.Lgs. 99/1992;
□ attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui

all’articolo 215 D.Lgs. 152/2006 e smi (Decreto attuativo non emanato);
□ operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 D.Lgs. 152/2006 e smi;
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INFORMA CHE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INOLTRATE A
Paragrafo 5

DATI DEL REFERENTE AUA (munito di delega)
Cognome e
Nome

_________________________________________________________

ruolo/mansioni

_________________________________________________________

Indirizzo/domicilio
per presente
procedimento

___________________________________ n. _________

C.A.P.

telefono fisso/
cellulare

__________________________________

fax _______________________

posta elettronica
certificata

___________________________________

|__|__|__|__|__|

Paragrafo 6

DICHIARAZIONI E RICHIESTE DA ALLEGARE
Ai fini del completamento della presente istanza, il Richiedente dovrà compilare in ogni parte le Dichiarazioni
Sostitutive di Atto Notorio allegate alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa.
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del

rilascio delle autorizzazioni/comunicazioni esistenti in capo alla Ditta
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di VIA, IPPC, trattamento dei Dati Personali
□ Dichiarazione di verifiche condotte in materia di rumore
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di rumore
□ Richiesta di riservatezza della documentazione presentata ai sensi della L. 241/90 e smi, del D.Lgs. 195/

05 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi
Paragrafo 7

ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE CON L’ISTANZA (gli allegati dovranno essere adeguatamente
numerati)
Al fine della completezza dell’istanza, il Richiedente allega la seguente documentazione (sino all’emanazione del decreto
previsto ex art. 10.3 DPR 59/2013 devono essere utilizzati gli allegati tecnici già previsti per le singole istanze ricomprese in AUA):

1)_________________2)______________ 3)______________ 4)______________ 5)_____________ 6)
______________ 7)______________ 8)______________ 9)______________ 10)___________________
- documento di identità del dichiarante in corso di validità
- documentazione attestante il titolo d’uso o la disponibilità d’uso dell’area in cui si svolge l’attività oggetto di
autorizzazione
- atto di delega del Legale Rappresentante a favore del Referente AUA relativamente agli atti del presente
procedimento
- dichiarazioni sostitutive e richieste come da modelli allegati

luogo e data

firma leggibile del richiedente
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La presente modulistica consta di n. 9 pagine che dovranno essere compilate integralmente in ogni parte.
Mod. Rev. 221113
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INVARIANZA DELLE CONDIZIONI E DEI PRESUPPOSTI ALLA
BASE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONI ESISTENTI IN CAPO ALLA
DITTA
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(da presentare nel caso di rinnovo di almeno una delle autorizzazioni esistenti di cui all’art. 3 DPR 59/2013, qualora non
venga fornita documentazione integrale pregressa)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

l’invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio delle autorizzazioni/comunicazioni
esistenti in capo alla Ditta

luogo e data

firma leggibile del dichiarante

NB: l’Amministrazione si riserva comunque a facoltà, previa motivazione, di richiedere alla ditta, anche
in caso di autocertificazione, eventuali aggiornamenti attinenti le pregresse autorizzazioni ambientali
preesistenti.

Si richiamano le sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
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Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia di
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

1. di essere cittadino italiano, cittadino di Stato membro della U.E. oppure cittadino, residente in Italia, di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere legale rappresentante/presidente/amministratore od altro della Ditta …………………
regolarmente iscritta nel registro delle imprese [fatta eccezione per le imprese individuali e per i soggetti
privati];
4. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione attività, concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
b)alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
7. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011)
8. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
ai sensi della presente dichiarazione
9. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto, nella qualità sopra indicata ai sensi dell’articolo 10 legge 675/1996, in relazione al trattamento
dei dati personali ivi contenuti che saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento
□ presta il consenso al trattamento dei dati
□ non presta il consenso al trattamento dei dati

luogo e data

firma leggibile del dichiarante

Si richiamano le sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia di
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN MATERIA DI VIA, IPPC.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

che l’impianto/progetto di cui viene presentata istanza AUA
□

non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale - AIA (parte seconda,
D.Lgs. 152/2006 e smi; D.Lgs. 59/2005 e smi)

□

non è soggetto alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale - VIA (parte seconda,
D.Lgs. 152/2006 e smi; Dpcm 377/88, LR 40/98)

□

non è soggetto alle disposizioni in materia di verifica di assogettabilità di impatto ambientale - screening
(art 32 parte seconda, D.Lgs. 152/2006 e smi)

□

è soggetto alle disposizioni in materia di verifica di assogettabilità di impatto ambientale - screening (art
32 parte seconda, D.Lgs. 152/2006 e smi), ma il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA con DD
n. __________

data

firma leggibile del dichiarante

Si richiamano le sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia di
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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DICHIARAZIONE DI VERIFICHE CONDOTTE IN MATERIA DI RUMORE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,
DICHIARA
di aver verificato, nell’area interessata dall’impianto e presso i recettori presenti nella porzione di territorio
entro la quale incidono gli effetti della componente di rumore (area di studio, così come definita con DGR 2
febbraio 2004, n. 9-11616) che sussiste una delle ipotesi sotto indicate (barrare solo una delle 4 casistiche
principali previste, e le relative sottocategorie quando previste)
□ 1. lo stabilimento non è soggetto alla presentazione di Valutazione Di Impatto Acustico in quanto:
□ a) lo stabilimento appartiene alle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005 e la

tipologia di attività svolta rientra tra quelle indicate all’art 4 comma 1 (Allegato B) del DPR 227/2011 al
numero ……………… (indicare il numero di riferimento)
L’istante allega pertanto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 D.P.R. n. 445 del
28.12.2000) di appartenenza alle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005
oppure
□ b) all’interno dello stabilimento vengono esclusivamente svolte attività riconducibili a quelle individuate
al punto 3 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616
□ 2. lo stabilimento appartiene alle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005 e

pertanto si avvale dell’autocertificazione prevista all’art. 4, comma 2 del DPR 227/2011:
l’istante dichiara che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato,
ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 così
come riportato nella documentazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica
………………..………………………… (indicare il nominativo del tecnico competente) in data ………………
L’istante allega pertanto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
di appartenenza alle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005
□ 3. l’istante presenta Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex art. 8 della Legge 447/95

La documentazione risulta allegata all’stanza ed è obbligatoria nel caso in cui lo stabilimento non ricada
nella casistica di cui ai punti precedenti e sia oggetto di modifica o costituisca nuova installazione.
□ 4. l’istante presenta Valutazione di Impatto Acustico contenente misure di verifica del rispetto dei

valori limite vigenti, stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997
La documentazione risulta allegata all’stanza ed è obbligatoria nel caso in cui lo stabilimento non ricada
nella casistica di cui ai punti precedenti e sia oggetto di modifica o costituisca nuova installazione.
Il sottoscritto dichiara altresì che non sono avvenute modifiche impiantistiche, gestionali, strutturali
e dell’area di studio sede dello stabilimento (anche non imputabili alla ditta) tali da invalidare la
rappresentatività e le conclusioni contenute nel documento di Valutazione di Impatto Acustico presentato.

data

firma leggibile del dichiarante
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN MATERIA DI RUMORE
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

che lo stabilimento appartiene alle categorie individuate dall’art. 2 del Decreto del 18 aprile 2005 e la
tipologia di attività svolta rientra tra quelle indicate all’art 4 comma 1 (Allegato B) del DPR 227/2011 al
numero ……………… (indicare il numero di riferimento)

data

firma leggibile del dichiarante

Si richiamano le sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia di
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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RICHIESTA DI RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
ai sensi della L. 241/90 e smi, del D.LGS. 195/05 e smi e del D.LGS. 152/2006 e smi

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________ (_____) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a____________________________(____), in Via________________________________, n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________________
CHIEDE

che le informazioni relative a ______________________________________________________
contenute all’interno della documentazione presentata (specificare gli elaborati e/o eventuali paragrafi)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
siano ritenute escluse dal diritto di accesso ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza dei
procedimenti amministrativi

data

firma leggibile del richiedente
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