Allegato B

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DELL’IMPIANTO AI FINI DELLA VOLTURA
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE
(D. lgs n. 152/2006 art. 272, c. 1 e 2 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Allegato 1)

Al SUAP del Comune di
____________________________________

______________

Pratica del

Indirizzo ________________________________________
______________

Protocollo

PEC / Posta elettronica ____________________________
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:
 Esente bollo

 Bollo assolto in forma virtuale1
 Bollo assolto in forma non virtuale

Identificativo della ricevuta
del pagamento ___________________________________________
Numero identificativo marca da bollo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IL SOTTOSCRITTO

DATI DEL GESTORE SUBENTRANTE
Cognome________________________Nome ___________________________________
codice
fiscale

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

nato a

_______________________

il

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

residente
indirizzo

Prov.

|__|__|

Stato

_____________

Comune__________________

Prov.

|__|__|

Stato

______________

___________________________ n. ___

Esp.__

telefono
fisso/cellulare
posta
elettronica/PEC

______________________________________________
______________________________________________

In qualità di




1

Tipo ______
(rosso, nero, altro

Titolare
Legale rappresentante
Altro (specificare) _____________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

fax
______________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA SUBENTRANTE
Ragione
sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
p. IVA
con sede
legale in

Comune________________________
____

Località_____________________

Esp.__

prov.

|__|__|

Tipo _____

indirizzo

____________________________________ n._____

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Stato

_________________________

telefono
fisso/cellulare

_____________________________________

fax

_________________________

posta
elettronica/pec

___________________________________

iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_____________________

DATI DEL REFERENTE AUA
Cognome e
Nome

indirizzo

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

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

_________________________________________________________

codice fiscale
In qualità di

Prov.

(rosso, nero, altro)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________________________________

____________________________ n. _____

Esp.__

C.A.P. |__|__|__|__|__|

Tipo _____
(rosso, nero,
altro)

telefono
fisso/cellulare

_________________________________________

posta
elettronica/PEC

_________________________________________

fax _______________________

COMUNICA
LA

VARIAZIONE

della

TITOLARITÀ

DELL’IMPIANTO

AI

FINI

DELLA

VOLTURA

DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE intestata a
__________________________________ (nome e cognome del gestore precedente) di cui alla
Comunicazione di presa d’atto prot. n. __________ del ________________ per lo stabilimento/impianto:
_______________

(denominazione

impianto/stabilimento/attività)

sito

nel

comune

di

________________(PROV_______) in via ________________ n._____

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di
rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:

DICHIARA


che la richiesta di variazione di titolarità interviene in forza di (barrare l’ipotesi che interessa):
 cessione d’azienda
 cessione e/o acquisizione di quote
 conferimento di ramo d’azienda
 compravendita
 altro (specificare) _______________________________________________________
con atto di registrazione n. ______________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|,



di assumersi la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione degli
impianti in oggetto;

 che nulla è variato in merito alle condizioni di esercizio della attività autorizzata in via generale e
che non è stata apportata alcuna modifica alla organizzazione e alle modalità di gestione delle
operazioni/lavorazioni svolte, rispetto a quanto dichiarato e riportato nelle documentazioni tecniche
(relazioni tecniche, elaborati grafici descrittivi, allegati e certificazioni varie) presentate nell’ambito
del procedimento relativo alla adesione alla autorizzazione generale oggetto della suddetta
comunicazione


di rispettare gli obblighi, le prescrizioni e le condizioni contenute nell’autorizzazione di cui si
chiede la variazione della titolarità e negli allegati tecnici settoriali facenti parte integrante e
sostanziale dello stesso;



che intende aderire all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui alla suddetta
comunicazione di presa d’atto provvedendo ad allegare SCHEDA D contenente la richiesta di
adesione nonché le dichiarazioni e le indicazioni previste per emissioni in atmosfera di impianti e
attività in deroga (art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA
1. Tipologia di autorizzazione di carattere generale
L’impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del
Codice dell’Ambiente;
L’impianto/stabilimento/attività non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Codice
dell’Ambiente (fatta eccezione per il caso di impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e
di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
e pertanto richiede di aderire all’autorizzazione di carattere generale per:
(compilare una riga per ciascuna attività cui si richiede di aderire)

N

Attività

Riferimento Allegato I DPR 59/2013
oppure
Parte VII, Allegato III alla parte V,
Codice dell’Ambiente

1

Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

2

Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

n...

Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

dichiara che:
l'attività n. _____viene svolta con un impiego di materie prime (o con produzione complessiva, ove
previsto):
 non superiore alla 'soglia massima'
 superiore alla 'soglia massima'
 'soglia massima' non prevista
l'attività n. _____viene svolta con un impiego di materie prime (o con produzione complessiva, ove
previsto):
 non superiore alla 'soglia massima'
 superiore alla 'soglia massima'
 'soglia massima' non prevista
(La soglia massima cui si fa riferimento è quella prevista eventualmente nell’autorizzazione generale ai fini di
esonero da talune prescrizioni. La dichiarazione inerente la soglia massima deve essere effettuata per
ciascuna attività cui si richiede di aderire)

dichiara che:
 in riferimento alla attività n. _______ le fasi lavorative di cui alle lettere __________________ del

relativo allegato tecnico non sono presidiate dal sistema di aspirazione - di cui alle prescrizioni di
carattere generale dell'allegato tecnico stesso - in quanto, per le specifiche modalità di conduzione
delle stesse, tali fasi non danno origine ad emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.
 in riferimento alla attività n. _______ le fasi lavorative di cui alle lettere __________________ del

relativo allegato tecnico non sono presidiate dal sistema di aspirazione - di cui alle prescrizioni di
carattere generale dell'allegato tecnico stesso - in quanto, per le specifiche modalità di conduzione
delle stesse, tali fasi non danno origine ad emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.
(dichiarazione da ripetere per ciascuna attività che preveda fasi lavorative non presidiate da sistema di
aspirazione, per le quali l'allegato tecnico di riferimento prevede invece potenziale presenza di emissioni
inquinanti)

dichiara inoltre che:


all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria ex art.
269 del D.lgs. 152/2006;



nell’impianto/attività non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350,
H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente
in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

dichiara infine di impegnarsi:


a presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una
specifica domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 qualora a seguito
di una modifica della classificazione intervenuta successivamente all'istanza di adesione, una
sostanza/miscela utilizzata rientri nelle classificazioni di cui sopra;



a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale sopra citata e negli specifici
allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte
integrante l’Autorizzazione stessa.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

✔

Copia della ricevuta di versamento degli oneri istruttori

✔

Comunicazione della variazione della titolarità della gestione dell’impianto a firma del soggetto cedente,
anche nella forma di autocertificazione;

 Procura/delega se il soggetto che presenta/trasmette la richiesta non è il legale rappresentante della

Società/Impresa;
 SCHEDA D –Emissioni In atmosfera di impianti e attività in deroga (art. 272 del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i.)
Luogo e data
_________________

Firma del richiedente
____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare
del
trattamento:
Comune/Unione
di
Comuni
di
_________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)
indirizzo
mail/PEC
_____________________________________________________________________
Responsabile
della
protezione
dati
dell’Ente
titolare:
___________________________________________
indirizzo
mail/PEC________________________________________________________________
______
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
indirizzo
mail/PEC________________________________________________________________
______
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati forniti attraverso la compilazione del modulo
contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà,è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal
titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti
cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di
carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: ARPAT/ASL/Comuni/Province/Regioni e comunque a tutti
gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’ AUA
Alcuni dei dati personali 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 pubblicita sul
sito istituzionale degli enti suddetti .

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto
dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla
cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, per un periodo di
tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti
e trattati.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data __________________

Firma ____________________________________

