
 

 

Direzione Ambiente   
 

MOD IND 004 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Genova 
Direzione Ambiente  
Ufficio Industrie -  tel. 010/5573213 
Via Di Francia 1 - 15°piano - Sala 15 
comunegenova@postemailcertificata.it 

 
Oggetto: Comunicazione di CAMBIO DI TITOLARITÀ IN ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTE, ai 

sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale d'Igiene Industriale.  

 

Il/La Sig./Sig.ra ...........................................................…….  

nato/a a…………………………………..    il………….……   

residente in...........................…………Prov………. Via.........................................………….…. 

Cap. ................  Cod. Fisc. ..............……………………………… 

 

in qualità di  (es. Titolare Unico / Legale Rapp.te / Amm.re Unico / Presidente o altro)……….. 

…….………………………………… della Ditta: ………………………………………………… 

(P.I...................…………......…...)  con sede legale  sita in ..........................…………………… 

Prov.……………….... Via …………………………………………………………… Cap…………..  

 

Recapiti aziendali (dati obbligatori): tel.………………… .cell………………............. 

PEC…..……………………………..   e-mail (no PEC) ……………………………………  

Recapiti professionista consulente:  tel.………………… .cell………………............. 

PEC…..……………………………..   e-mail (no PEC) …………………………………… 

 

Comunica di voler intraprendere l'attività di:……………………………………………………..….  

………………………………………………………………………..… già esercitata dalla Ditta 

………………………………….……………………………………………... 

(P.I. …………..……….………….) nei locali siti in Genova, Via …………………………….. 

.………………………………….………….………Cap:…………..…e facenti parte dell’edificio 

contraddistinto col civ. nero ………., di Via/Piazza ……………………………………...…………. 

per i quali é stata rilasciata: 

 

❑ Certificazione di avvenuta comunicazione di inizio attività / cambio titolarità n. …………..… 

in data ……………………  intestata a ……………………………………………………………...…..  

N. addetti all’attività (compresi il/i titolare/i)………………………….. 
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Direzione Ambiente   
 

MOD IND 004 

 

DICHIARA:  

che non intende apportare sostanziali modifiche ai locali, al tipo di macchinari usati ed alle 
lavorazioni effettuate dal precedente titolare; 

 
❑ che l’attività DÀ LUOGO ad emissioni in atmosfera, soggette alle autorizzazioni previste 

dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico e che è stato 
ottemperato a quanto previsto dalla normativa stessa; (indicare l’autorizzazione 
richiesta/volturata o già ottenuta) 

 
❑ che l’attività NON DÀ LUOGO ad emissioni in atmosfera soggette alle 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento 
atmosferico;   
 

❑ che l’attività DÀ LUOGO a scarichi idrici derivanti dalle lavorazioni e di aver 
ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento 
idrico; (indicare l’autorizzazione richiesta/volturata o già ottenuta) 
 
❑ che l’attività NON DÀ LUOGO a scarichi idrici derivanti dalle lavorazioni;  

 
❑ di aver ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
inquinamento acustico; (indicare il tipo di pratica acustica presentata)  

 

 
ALLEGA: 
 
❑ documentazione attestante la motivazione che ha determinato il cambio di titolarità 

(es. cessione/ affitto /donazione d’azienda /scioglimento di società/costituzione di società 
ecc.); 

 
❑   planimetria dei locali preferibilmente in scala 1:100 e comunque opportuna in relazione 

alle dimensioni degli stessi ed alla tipologia dell’attività svolta, riportante la destinazione di 
ciascun locale e le relative altezze; 

 
❑  dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e relativa messa a terra ai sensi del 

D.M. 22/1/08 N. 37; 
 
❑ documento di identità; 

 
❑ attestazione di versamento di € 127,52 (importo già comprensivo di imposta di bollo per 

il certificato) effettuando il pagamento con Pago PA come indicato nelle istruzioni. 
 
 

Inoltre, si comunica che in data …………….. è stata inviata alla c.a. dell’U.O.C. ACUSTICA Ufficio 

Sorgenti Fisse, Direzione Ambiente, la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di 

inquinamento acustico.  

 
DATA………..                                                                             FIRMA…………………. 


