ISTANZA VARIAZIONE TITOLARITÀ - DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

ATO Centro-Est

In caso di variazione di AUA

Marca da
Bollo vigente

Al SUAP del Comune di ____________________________________________________
In caso di variazione di altra autorizzazione
Alla Città Metropolitana di Genova
[] Esente bollo in quanto ente pubblico
[] Bollo assolto in forma virtuale
[] Bollo assolto in forma non virtuale

___________________________________________________________________________________

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA' AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE
REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________ ( ___ ) il __________
residente in ________________ ( ___ ) CAP _____ Via/Piazza ______________________________ n. ______
tel. ______________________ cell. _________________ e.mail ___________________ @ ________________
Codice Fiscale
nella qualità di:

 Titolare di impresa individuale
 Legale rappresentante
 altro (specificare)
______________________________________________________

della SOCIETA’/DITTA ___________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via _________________________________ CAP ______
e sede operativa in _________________________Via ___________________________________ CAP ______
iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di ____________________________________ n. _________________
Codice fiscale
Partita IVA:
Codice Attività
descrizione attività __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CHIEDE
la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall’insediamento
produttivo della Ditta sopra indicata:
autorizzazione n. ______________________ del _________________ con scadenza il ____________________
(n. atto)

(data rilascio )

(data scadenza)

rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova.
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A tal fine, CONSAPEVOLE delle responsabilità penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
- che è variata la titolarità dell’attività che origina lo scarico:
senza discontinuità tra il titolare cedente e il titolare subentrante, e quindi senza sospensione dello
scarico;
con discontinuità tra il titolare cedente e il titolare subentrante, e quindi con sospensione dello scarico
Titolarità precedente ___________________________________________________________________
cod. fiscale _________________________________ p.iva ______________________________________
Società subentrante ______________________________________________________________________
dal giorno _____________________ ________________________________________________________
come risulta dall’atto/contratto di seguito specificato (numero e tipologia):
____________________________________________________________________________________
rogato/stipulato in data_______________________________ in Comune di _______________________
- che la Società subentrante assume tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione;
- che non sono intervenuti cambiamenti rispetto ai presupposti dell’autorizzazione già concessa, ovvero
che sono rimaste immutate:







le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e
tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se
non esplicitato in quest’ultima, nella relativa istanza;
le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
la localizzazione dello scarico.

- che fanno parte della presente istanza i seguenti documenti:
 ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEGLI ONERI DI AUTORIZZAZIONE (vedi tabella
riportata nell'apposita sezione del sito ato.cittametropolitana.genova.it).
 COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000), qualora non previsto l'invio con firma digitale, ai sensi di legge;
 VISURA CAMERALE ORDINARIA AGGIORNATA della ditta subentrante;
 COPIA DI OGNI DOCUMENTO UTILE a comprovare la variazione (atto, contratto di comodato
d’uso, altro) nella titolarità dell’autorizzazione relativa allo scarico.
 AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA;
 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA RICHIESTA/COMUNICAZIONE AGLI ENTI

O UFFICI COMPETENTI DI VOLTURA/SUBENTRO DELLE EVENTUALI ULTERIORI
AUTORIZZAZIONI O PARERI RICOMPRESI NELL'ATTO SOPRA INDICATO.
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Prende atto che costituisce motivo di improcedibilità dell’istanza la mancata presentazione di uno o più
dei documenti sopraelencati ovvero l’incompleta compilazione degli stessi.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dichiara di essere informato che i
dati personali comunicati con la presente istanza e tutti i suoi allegati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del relativo procedimento.

Luogo e data
.............................. , ..............................

IL RICHIEDENTE/TITOLARE SUBENTRANTE
(timbro e firma)
…………………………………………….

La domanda deve essere controfirmata anche dal titolare cedente l’autorizzazione in oggetto
(ovvero allegare liberatoria del soggetto cedente).
Luogo e data
.............................. , ..............................

IL TITOLARE CEDENTE
(timbro e firma)
…………………………………………....
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