[ ] Bollo assolto in forma virtuale
[ ] Bollo assolto in forma non virtuale n.
_______________________

Alla Provincia di Caserta

Istanza di Voltura di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI NUOVO GESTORE
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di Nascita

Residenza

Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

[ ] Titolare

In qualità di

Civico

E-mail (ordinaria)

[ ] Legale Rappresentante

CAP

E-mail PEC

[ ] Altro ______________________

2. DATI DEL NUOVO REFERENTE AUA
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di Nascita

Residenza

Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

E-mail (ordinaria)

CAP

E-mail PEC

3a. DATI DELLA NUOVA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA
Denominazione/Ragione Sociale

3.

Sede Legale

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

E-mail

Iscrizione al Registro Imprese Camera di Commercio

Provincia

Numero Iscrizione

CAP

3b. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA CEDENTE
Denominazione/Ragione Sociale

1.

Sede Legale

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

E-mail

Iscrizione al Registro Imprese Camera di Commercio

Provincia

CAP

Numero Iscrizione

4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO /ATTIVITA’
4.1 Dati Generali
Nuova denominazione dell’impianto/stabilimento/attività
______________________________________________________________________________________________
Sito in Provincia di _______________________ Comune ________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________ n. _________ CAP ______________
Descrizione attività principale _____________________________________________________________________

4.2 Inquadramento territoriale
Coordinate Geografiche
Lat _______________________ Log _________________________
nel sistema di riferimento
(UTM32/UTM33/ED50/WGS84
Tipo Immobile
Foglio ________ particella/e ______________________ sub ____________

5. ISTANZA
[ ] voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. _________ del ___________________
a seguito di
__________________________________________________________________________________
per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA ¹ :
[ ] A) 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);
[ ] B) comunicazione preventiva di cui all’art. 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;
[ ] C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
[ ] D) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
[ ] E) comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’art. 8 commi 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.
447;
[ ] F) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 99;
[ ] G) comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice
dell’ambiente;
E A TAL FINE , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in
cao di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, DICHIARA quanto segue:
[ ] di fare propria tutta la documentazione presentata dalla Società/Ditta/Impresa cedente sopra indicata;
[ ]che non sono state effettuate né sono previste variazioni al ciclo produttivo comportanti variazioni qualitative oggetto del rilascio
del precedente titolo autorizzativo;
[ ] di confermare i dati riguardanti le caratteristiche quantitative e qualitative oggetto del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
DICHIARA INOLTRE, a proposito dell’attività relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli artt. 214 215 e 216 del Codice dell’ambiente, quanto segue;

[ ] di essere domiciliato, residente in _________________________________________________________________________
[ ] di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
[ ] di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della
pena:
a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
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;
alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo;
[ ] di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori
secondo la legislazione italiana o quella del paese d residenza;
[ ] di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423;
[ ] di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Ministeriale 05/02/1998

Si allega:
1- Atto Notarile di cessione/trasferimento impresa (copia);
2- Titolo di proprietà o Contratto di affitto degli immobili ospitanti l’attività;
3- Autocertificazione antimafia;
4- Copia documento di identità;
5- Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. con attestazione di vigenza;

Luogo
Data
Il Gestore
_____________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA – (D.P.R. 445/2000, ART. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 445/2000 art. 37, c.1)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ________________________________ Prov. ________ il _______________________
e residente in ____________________________________________________ Prov. ________
Via ______________________________________________________ n. ___________
Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, nonché informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in relazione al
trattamento dei dati personali
DICHIARE CHE
[ ] nei propri confronti,
e/o
[ ] nei confronti della società/ditta individuale _______________________________________
con sede in _____________________________________________ Prov. _____________
Codice Fiscale _____________________________ P. Iva __________________________
non sussistono alla data odierna alcuna delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza
indicate nell’allegato 1, del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i.
Dichiara altresì di non essere a conoscenza dell’esistenza a proiprio carico di procedimenti in corso
per l’applicazione delle misure di prevenzione ovvero di alcun provvedimento del Tribunale che
disponga, anche in via provvisoria, un divieto o una sospensione delle iscrizioni, delle erogazioni e
degli altri provvedimenti ed atti di cui agli articoli 10 e 10-bis, della Legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all’allegato 3, del Decreto Legislativo 8 agosto
1998, n. 490 e s.m.i.
_________________________ li __________________
(luogo e data)
Il/La Dichiarante
_________________________________________
(timbro e firma)

