ISTANZA AUA p.1

DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

Al SUAP del Comune di ______________________________________________________
P.E.C. _____________________________________________________________________

Marca da
Bollo vigente

[] 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 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)*

1. DATI DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA'
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__________________________________________

2. PROCURA SPECIALE PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELL'AUA AL SUAP (ATTENZIONE: Compilare solo se il referente AUA non coincide con il titolare dello scarico)
Il/La Sottoscritto/a titolare dello scarico di cui al punto 1, consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell'art.47 del
DPR 445/2000, in qualità di Procuratore, conferisce suddetta procura speciale a (Referente AUA):
Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di _____________________________________________
nato a _______________________ prov. |__|__| stato __________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / mail ___________________________________________ Tel / Cell __________________________________
____________
Luogo e data

___________________

_________________________

Timbro/Firma Titolare

Timbro/Firma Referente per accettazione

*Modulo predisposto da Città Metropolitana di Genova conforme al format ministeriale e di Regione Liguria

ISTANZA AUA p.2

DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA (sede legale)
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|
sede legale in: Stato/Regione _____________________________ Comune ____________________________
indirizzo __________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Telefono fisso / Cell. ________________________________________________ Fax. __________________
PEC/posta elettronica ______________________________________________________________________

4. DATI DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ oggetto di AUA
4.1 Denominazione unità locale _____________________________________________________________________
sito nel Comune di __________________________________________ Provincia _____________________________
indirizzo _________________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

4.2 Coordinate geografiche: Lat __________________________________ Long ______________________________
Nel sistema di riferimento (GAUSS BOAGA) _______________________
Dati catastali foglio ______________________________ particella ______________________________

4.3 Attività principale (breve descrizione ciclo produttivo) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività secondaria _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|
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)

ISTANZA AUA p.3

DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

5. IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ PRESENTA ISTANZA DI:
□ rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
□ modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. ______ del ___________________
□ rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. _______ del ____________________
per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA:
□ 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)
□ scarico in corpo idrico superficiale
□ scarico in pubblica fognatura
□ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice Ambiente per l'utilizzo agronomico di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e 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 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;
□ altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell’AUA in base alla
normativa regionale (specificare) _____________________________________________________________
E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio
alla base del/i precedente/i titolo/i che autorizza/no l'attività, 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 (barrare solo le caselle corrispondenti alle
autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione dell’attività):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessarie per gli scarichi di acque reflue (di cui al capo II del titolo
IV della sezione II della Parte terza del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
() in corpo idrico superficiale

() in pubblica fognatura

□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessarie per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all'articolo 269 del Codice dell’ambiente;
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________

ISTANZA AUA p.4

DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

□ SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le autorizzazione di carattere generale alle emissioni in
atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell’ambiente
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di
recupero di rifiuti pericolosi
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo
n._______ del _________ con scadenza il _______________, rilasciato da _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente AUA n. ____________.
del ______________ rilasciata da _____________________________________,.cui si chiede di fare riferimento.
________________________________________________________________________________________________
6. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI VOLONTARIE
DICHIARA, INOLTRE, che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:
Certificazione

Autorità che ha
rilasciato la
certificazione

Numero

Data di emissione

Note

Ulteriori dichiarazioni:
□ che l’attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell’ambiente
□ che l’autorità competente ____________________________ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità
del progetto alla VIA con provvedimento n. __________________ del _________________
□ che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale (AIA)
Luogo e data

Firma del titolare dello scarico

_______________

____________________________

