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Al SUAP del Comune di _________________________________________________
! Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)

! Bollo assolto in forma non virtuale sul DUAP

! Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

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

Il Sottoscritto/ la Sottoscritta: ____________________________________________________________

"Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore) nella compilazione della modulistica ed
evitare l’inserimento dei medesimi dati nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali,
devono essere inserite ESCLUSIVAMENTE nel modello “DUAP_regione_calabria”, presente nel
portale regionale www.calabriasuap.it da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente
e allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica."

2. DATI DEL REFERENTE AUA

(compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome ____________________________ Nome ____________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di _____________________________________________
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare __________________________

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA
I dati della ditta/società/impresa sono indicati nel Modulo DUAP- Regione Calabria

4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’

__________________________________________
(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l’asterisco
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4.1 Dati generali
L’ubicazione dello stabilimento è indicata nel Modulo DUAP- Regione Calabria

4.2 Inquadramento territoriale (*)
Lat _______________ Long _______________
Nel sistema di riferimento

Coordinate geografiche

(UTM 32 / ED50/WGS84 o GAUSS-BOAGA ) _________________

Dati catastali

I dati catastali sono indicati nel Modulo DUAP- Regione Calabria

4.3 Attività svolte
Breve descrizione del ciclo produttivo
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ Codice ATECO

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività secondaria ____________________________________________ Codice ATECO

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività principale

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l’attività realizzi produzioni) (*)
Attività

Tipologia di prodotti

Quantità

u.m.

codice ATECO

4.3.2Materie prime e ausiliarie(per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, catalizzatori,
miscele, prodotti intermedi)(*)
Produzione

Tipologia di materie prime
e ausiliarie

Quantità annua

u.m.

Modalità di
stoccaggio/deposito

! si allegano le schede di sicurezza delle materie prime

4.4 Caratteristiche occupazionali (*)
Numero totale addetti (*)
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Numero di addetti stagionali (*)
Periodo di attività (ore/giorno)
Periodo di attività (giorni /anno)
Periodo di attività (mesi/anno)
Periodo di attività (giorni/settimana)

IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ RICHIEDE
5. ISTANZA

!rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
!modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale

n. ______ del _______________

!rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale

n. ______ del _______________

1

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA :
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta(*)
! rinnovo ! nuova ! modifica sostanziale ! proseguimento senza modifiche

□ 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 );
□ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell’ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

di

□ 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
1

Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione dell’attività
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base del precedente titolo autorizzativo, effettuaai 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.
! ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue- MODULO C1.02
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue
! ALLEGA LA 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 - MODULO C1.03
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
! ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti MODULO C1.04
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
! ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in
deroga - MODULO C1.05
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in
deroga
! ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico - MODULO C1.06
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’impatto acustico
! ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura; - MODULO C1.07
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura
! ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di
rifiuti non pericolosi - MODULO C1.08
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi
! ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di
rifiuti pericolosi - MODULO C1.09
! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi
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6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE
6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA
che l’impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale
Scheda interessata
(ad es.: scheda A – scarichi)

Ente

N° prot.

del

Scadenza

6.2. Certificazioni ambientali volontarie
che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:
Autorità che ha
rilasciato la
certificazione

Certificazione

Numero

Data di
emissione

Note

6.3 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 __________________

Luogo e data
__________________________________
Firma del gestore
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->
Firmare con dispositivo di firma digitale
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue:

−

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di
___________________ in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;

−

il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede,
incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento
amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e regolamenti vigenti;

−

il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia
con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
o

trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il
profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio
del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza.

o

i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti
di seguito indicati: Arpa / ASP / Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla
normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA

o

Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

−

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società
terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.

−

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità,
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli
enti sopra indicati.

− dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Autorità;
− titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di ___________________

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

04/09/2015

Rielaborazione per adeguamento modulistica unificata nazionale

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
SI
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