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_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

AL  S.U.A.P. DEL COMUNE DI____________________________________________________ 
 
PEC:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

(D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)  
 
 

 
IL/LA   SOTTOSCRITTO/A 

 
 
cognome____________________________________ nome _________________________________________ 
 
nato/a a  (Comune e Provincia)__________________________________________________________ ( ____ )      
 
il  (data di nascita)____________________________________________________________________________ 
 
residente in (Comune e Provincia) _______________________________________________________( ____ )  
 
indirizzo  ______________________________________________________n. civico_______  CAP ________ 
 
telefono _______________________ cellulare ___________________________ fax _____________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________________  
 
pec ______________________________________________________________________________________ 
 
nella qualità di:        ���� Titolare di impresa individuale           

 
���� Legale rappresentante 
 
���� procuratore  

 
della Società/Ditta __________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in  (Comune e Provincia) __________________________________________________( ____ )   
 
indirizzo  ______________________________________________________n. civico_______  CAP ________ 
 
e con insediamento produttivo in (Comune e Provincia) _____________________________________( ____ ) 
 
indirizzo  ______________________________________________________n. civico_______  CAP ________ 
 
iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________ n._____________ 
 

Mod. Istanza AUA                                           DA TRASMETTERSI ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA  
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Codice fiscale ______________________________________________________________________________    
 
Partita IVA    ______________________________________________________________________________ 
 
attività svolta _____________________________________________________________________________ 
                          _____________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________ 
 
 
consapevole  delle conseguenze  penali  ed  amministrative  di  cui agli artt. 75 e 76 del  D.P.R.  n. 
445/2000, per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo  47 del 
medesimo decreto: 

 
DICHIARA 

 
���� che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA); 
 
���� di appartenere alla categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) di cui 
all’articolo 2 del D.M.  18/04/2005, ovvero aventi: 
 a) meno di 250 occupati e b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; 
 
 

CHIEDE 
 
����  IL RILASCIO     

 
����  IL RINNOVO      
 
����  LA MODIFICA SOSTANZIALE     
   
 

DELL’ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  A SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI ATTI: 
 

� autorizzazione agli scarichi di cui al capo II, titolo IV, sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152; 

� comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque 

di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, di cui 

all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,; 

� autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

� autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

� comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'articolo 8, comma 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 in materia di rifiuti di cui agli art icoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
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DICHIARA 
 
di essere in possesso dei vigenti titoli abilitativi in materia ambientale, di seguito elencati: 
 
 

Autorizzazione N. _____________ del __________________rilasciata da _____________________________  

relativa a __________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione N. _____________ del __________________rilasciata da _____________________________  

relativa a __________________________________________________________________________________ 

 

Comunicazione N. _____________ del __________________inviata a ________________________________  

relativa a __________________________________________________________________________________ 

 

Comunicazione N. _____________ del __________________inviata a ________________________________  

relativa a __________________________________________________________________________________ 

 

Nulla osta ___________________ del __________________rilasciato da _____________________________  

relativo a _________________________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGA  
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (COMPRENSIVA DEGLI ALLEGATI  TECNICI PREVISTI) NECESSARIA 
ALL’ISTRUTTORIA DEI SINGOLI PROCEDIMENTI, DA RENDER SI CON LE MODALITÀ INDICATE DAI 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE PER I SET TORI DI RIFERIMENTO  

 
 

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 dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dichiara di essere informato 
che i dati personali comunicati ai sensi della presente istanza (e, quindi, anche quelli riportati nella 
documentazione allegata) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del relativo procedimento. 
 

 
          
 
____________________________, _____________                    _____________________________________ 
Luogo e data                 Firma del Richiedente 
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PER LA PR ESENTAZIONE 
TELEMATICA  DELL’AUTORIZZAZIONE  UNICA  AMBIENTALE  AL  S.U.A.P. 
 
 

IL/LA   SOTTOSCRITTO/A 
 

 
cognome____________________________________ nome _________________________________________ 
 
nato/a a  (Comune e Provincia)__________________________________________________________ ( ____ )      
 
il  (data di nascita)____________________________________________________________________________ 
 
residente in (Comune e Provincia) _______________________________________________________( ____ )  
 
indirizzo  ______________________________________________________n. civico_______  CAP ________ 
 
 
consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di 
Procuratore, 
 

CONFERISCE A 
 
 

cognome____________________________________ nome _________________________________________ 
 
nato/a a  (Comune e Provincia)__________________________________________________________ ( ____ )      
 
il  (data di nascita)____________________________________________________________________________ 
 
residente in (Comune e Provincia) _______________________________________________________( ____ )  
 
indirizzo  ______________________________________________________n. civico_______  CAP ________ 
 
 
procura speciale per la sottoscrizione digitale e per la presentazione telematica dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale, relativamente all’attività svolta sopra dichiarata, presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di competenza. 

 
 

____________________________, _____________                    _____________________________________ 
Luogo e data                 Firma del Richiedente 

 
 
 
 
 

 


