
. Spett.le  

SUAP COMUNE di 

PEC1: 

1   E’ possibile presentare al SUAP unicamente la domanda firmata digitalmente ed inviata via PEC 
2   Nel caso la domanda venga sottoscritta da un soggetto non inserito sul certificato della CCIAA sarà  necessario allegare  delega notarile che gli 

attribuisca i poteri di firma 

Con l'emissione di  Provvedimento Unico finale) 
marca da bollo

N° identificativo della marca da bollo

N.B. la marca deve essere annullata a cura dello 
utente e conservata in originale (Art. 3, D.M. 
10/11/2011)

Data

Cognome Nome 

C.F. 

Nato a Prov. Data nascita (gg/mm/aaaa) 

Residente in n. 

Comune Prov. CAP 

Telefono 

Email 

PEC 

Ragione sociale 

P.IVA C.F. 

Sede legale in n. 

Comune Prov. CAP 

Telefono Fax 

PEC 

Iscritta alla CCIAA di con numero 

Denominazione 

Sito in n. 

Comune Prov. CAP 

Codice ATECO 

Attività svolta 

IL SOTTOSCRITTO               TITOLARE                                          LEGALE RAPPRESENTANTE

DITTA 

IN QUALITA’ DI GESTORE DELL’ATTIVITA’//STABILIMENTO 

DATI DELL'IMPIANTO RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Con  l'emissione  di  Provvedimento  A.U.A. 
marca da bollo

 

 

  Vincoli Ambientali e
   paesaggistici 
   Inclusione in aree parco -

aree SIC - ZPS

modulo____                   AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE                             N.______/____
                                                                                                               
                           scadenza fino al___________                                           del ___________

OGGETTO:  Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo
 2013, n. 59.         
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coordinate geografiche             Lat._________________Long._________________- Nel sistema di riferimento (UTM 32/ED 50/WGS84) 

 Destinazione Urbanistica 



DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI 
NECESSARIEALL’ATTIVITA’ ESERCITATA DALL’AZIENDA3 

 scarichi in CORPO IDRICO SUPERFICIALE / SUOLO / STRATI 
SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 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; 

 scarichi IN FOGNATURA 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; 
Insediamento nel comune di                                Si        No 

 emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 
3  aprile 2006, n. 152; 

 emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del 
D.lgs. 3  aprile 2006, n. 152;  

 impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

 utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di 
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

 attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo 
di produzione di cui all’articolo 215 del D.lgs. 3  aprile 2006, n.152; 4

 operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del D.lgs. 3  aprile 
2006, n.152; 

E A TAL FINE, IN RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE SETTORIALI, REPERIBILI 
SUI SITI WEB DELL’AUTORITA’ COMPETENTE, ALLEGA ALLA PRESENTE 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per gli scarichi di acque reflue; 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti; 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in 
deroga; 

i dati, le informazioni e i documenti inerenti l’impatto acustico 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura; 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di 
rifiuti speciali non pericolosi; 

i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di 
rifiuti speciali pericolosi 

 ogni altra informazione richiesta dalla specifica norma di settore ovvero dalla apposita modulistica 
individuata dall’autorità competente. 

 i dati, le informazioni e i documenti necessari per utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all''art.112 del D.L.gs n. 152/2006

3   Spuntare le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione dell’attività (spuntare dunque anche le

 caselle delle autorizzazioni/comunicazioni già possedute in scadenza o meno) 

CHIEDE 
         IL RILASCIO                 LA MODIFICA SOSTANZIALE                   IL RINNOVO                 

                                                                                                                      

4   Non richiedibile fino ad emanazione del decreto di regolamentazione stabilito dall’art. 214, comma 2 del del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
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DICHIARAZIONI 

A Il richiedente, ai sensi di quanto riportato all’art.1 commi 1 e 2 del Regolamento 
AUA (assoggettabilità all’AUA), dichiara 

che l’azienda è una PMI 

che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA); 

che l’attività non è soggetta alla VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

che l’autorità competente,     

 alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con 
provvedimento n.        del    

C Altre autorizzazioni 6 

L’azienda richiede contestualmente ulteriori autorizzazioni o atti di assenso oltre all'AUA ( 
quindi oltre ai titoli da questa sostituiti)  

L’azienda non richiede contestualmente altre autorizzazioni 

 

        

B    CHIEDE inoltre l'inserimento nell' A.U.A. delle seguenti autorizzazioni e/o assenzi già rilasciati prima alla
        esecutività del DPR 13.3.2013 n.59 e che ad oggi devono essere sostituite  dalla presente autorizzazione 5  

scarichi IN FOGNATURA 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:
        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal
        con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata
 

scarichi NON IN FOGNATURA: in acque superficiali/sub-irrigazione/ ect. delle acque reflue di cui al capo II del titolo 
IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 3  aprile 2006, n. 152:
       Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal 
        con atto n.                  del                                    Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui 
all'art. 112 del D.lgs 3 aprile n. 152
        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo e/o  di avere comunicato per i frantoi lo spandimento nei siti
        con nota n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs 3 aprile n. 15:

emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.lgs. 3  aprile 2006, n. 152;  

impatto acustico di cui alla legge  26 ottobre 1995, n. 447;  

attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'art. 215 del D.lgs 152/2006 
.  

        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativ, rilasciato dal                                                                               
        con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

operazioni di recupero  di rifiuti di ci all'art. 215 di  cui all'art. 215 del D.lgs 152/2006 .  

utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo del 27
Gennaio 1992, n. 99
        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal
        con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal                                                                             
          con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal                                                                             
          con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativo, rilasciato dal                                                                             
          con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 

5   Spuntare le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni già in possesso dell’azienda. Per ciascuna autorizzazione/comunicazione 
inserire gli estremi (Ente di rilascio / numero / data  primo rilascio / data ultimo rinnovo / data scadenza) 

6  Indicare se contestualmente all’istanza AUA vengono richiesta altra autorizzazioni al SUAP (es. SCIA, ecc.) 
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        Dichiarazione di essere in possesso  del seguente titolo abilitativ, rilasciato dal                                                                               
        con atto n.                  del                                  Dichiara che  non sono intervenuti cambiamenti alla situazione gia autorizzata 



D Inoltre, il richiedente, 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, DICHIARA 

 di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in
Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

 di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

 che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);

 che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, 
ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 
residenza; 

 di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni; 

 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

 di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena
disponibilità per la durata minima di 6 anni in base a7

 che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di
autorizzazione unica ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

In fede, 

Data Documento informatico firmato 
digitalmente dal  legale rappresentante 

DATI DEL REFERENTA AUA8 (facoltativo) 

Nominativo 

Ruolo/mansioni 

Telefono Fax 

Email 

PEC 

Inoltre dichiara di aver provveduto a versare i diritti di istruttoria con versamento del
e dell'attestazione del versamento  della tassa governativa prevista dalla L.R.  n. 24/1993

7  Contratto di acquisto,contratto di affitto, preliminare d’acquisto, successione, ecc. 

8  Persona/studio di consulenza da contattare per eventuali richieste di delucidazioni 

Libero Consorzio Comunale di Trapani Pagina 4/4 


	CF: 
	che lazienda è una PMI: 
	flg_ric_01: [Non necessaria]
	flg_ric_02: [Non necessaria]
	flg_ric_03: [Non necessaria]
	flg_ric_04: [Non necessaria]
	flg_ric_05: [Non necessario]
	flg_ric_06: [Non necessaria]
	flg_ric_07: [Non richiedibile]
	flg_ric_08: [Non necessaria]
	cod_emissioni: 
	cod_semplificate: 
	flg_doc_01: Off
	flg_pmi: Off
	flg_aia: Off
	flg_no_via: Off
	flg_via_verifica: Off
	via_verifica_ente: 
	via_verifica_numero: 
	via_verifica_data: 
	flg_aut_01: Off
	flg_aut_02: Off
	flg_aut_03: Off
	flg_aut_04: Off
	flg_aut_05: Off
	flg_aut_06: Off
	flg_aut_07: Off
	aut_02_descr: 
	aut_04_descr: 
	aut_05_descr: 
	aut_09_descr: 
	aut_07_descr: 
	aut_06_descr: 
	ref_ruolo: 
	ref_telefono: 
	ref_fax: 
	ref_email: 
	ref_pec: 
	data_report: 
	cod_bollo: 
	suap_comune: 
	suap_pec: 
	rleg_cognome: 
	rleg_nome: 
	rleg_nato_comune_nome: 
	rleg_nato_provincia_sigla: 
	rleg_nato_data: 
	rleg_res_indirizzo_full: 
	rleg_res_civico: 
	rleg_res_comune_nome: 
	rleg_res_cap: 
	rleg_res_provincia_sigla: 
	rleg_res_telefono: 
	rleg_res_email: 
	rleg_res_pec: 
	soc_ragione_sociale: 
	soc_res_indirizzo: 
	soc_res_civico: 
	soc_res_comune_nome: 
	soc_res_cap: 
	soc_res_provincia_sigla: 
	soc_codice_fiscale: 
	soc_partitaiva: 
	soc_res_telefono: 
	soc_res_fax: 
	soc_res_pec: 
	soc_cciaa_provincia: 
	soc_cciaa_numero: 
	ins_nome: 
	ins_indirizzo: 
	ins_civico: 
	ins_comune_nome: 
	ins_cap: 
	ins_provincia_sigla: 
	codice_ateco: 
	attivita: 
	tipo_Richiesta: 2
	InsMilano: No
	ref_nominativo: 
	disponibilita_area: 
	flg_aut_08: Off
	flg_aut_09: Off
	flg_aut_altre1: Off
	flg_aut_altre2: Off
	Text1: 
	Text3: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox10: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox12: Off
	Text26: 
	CheckBox14: Off
	CheckBox15: Off
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	CheckBox21: Off
	CheckBox22: Off
	CheckBox23: Off
	CheckBox24: Off
	CheckBox25: Off
	CheckBox26: Off
	CheckBox27: Off
	aut_03_descr: 
	Text56: 
	CheckBox13: Off
	CheckBox16: Off
	CheckBox17: Off
	CheckBox18: Off
	CheckBox19: Off
	CheckBox20: Off
	CheckBox28: Off


