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Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.  
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59  

Al SUAP territorialmente competente  

Marca 
da bollo1 

Solo nel caso in cui l’istanza al SUAP riguardi esclus ivamente l’A.U.A. 
(ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma  7 del D.P.R. 13/04/2013, n° 59]  

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale  ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 

IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE  
 

  Titolare  Legale rappresentante 

 

Nome  Cognome  
 

codice fiscale  nato il  
 

nato a  Provincia  Stato  
 

residente Comune  Provincia  Stato  
 

indirizzo  civico  C.A.P.  
 

Telefono  fax  posta elettronica  

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ 

DATI IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ 
 

Denominazione  impianto / stabilimento / attività  
 

Sito nel Comune di  Provincia  
 

indirizzo  civico  C.A.P.  
 

Attività svolta  
 

Codice ISTAT attività   .   .  Codice AUSL2    M O D    
 

                                            
1 Occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della 
stessa in sede di presentazione della pratica on-line. 
2 Solo in caso di allevamenti 



2 

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ O CONSORZIO 
 

Ragione sociale  
 

codice fiscale / partita IVA                  
 

Sede legale Comune  Provincia  Stato  
 

indirizzo  civico  C.A.P.  
 

Telefono  fax  posta elettronica  
 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  N° iscrizione        
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTICATA A CUI INVI ARE LE COMUNICAZIONI 3 
 

Indirizzo PEC  
 

REFERENTE TECNICO A.U.A. 
 

Nome  Cognome  
 

Ruolo / mansioni  
 

Telefono  fax  posta elettronica  
 

DICHIARAZIONI  

Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle sanzioni e delle 
pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA4 

 che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività 
produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – 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 verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’articolo 20 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Titolo II della L.R. 9/99 

 

che il progetto preliminare dell’impianto è stato assoggettato, ai sensi della LR. 9/99, alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening) conclusasi con l’atto deliberativo n° _____ del 
__________ emanato da ____________________, con il quale è stata ritenuta non necessaria 
l’assoggettabilità alla V.I.A. del progetto definitivo dell’opera 

 

                                            
3
 Dato obbligatorio 

4 Barrare le caselle interessate 
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CHIEDE IL 

  RILASCIO  MODIFICA SOSTANZIALE  RINNOVO  

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER 5 

 scarichi di acque reflue  di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 
(articoli 124 e 125) 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 emissioni in atmosfera  per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 emissioni in atmosfera  per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.Lgs 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 utilizzazione agronomica  degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
delle acque reflue di cui all’articolo 112 del D.Lgs 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 utilizzo dei fanghi  derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs 
99/92 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 attività di smaltimento di rifiuti  non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione 
dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del D.Lgs 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 operazioni di recupero di rifiuti  in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

                                            
5 Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessità per l’avvio o la prosecuzione dell’attività  
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 valutazione di impatto acustico  di cui alla L 447/95; 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

N.B. E’ necessario barrare sempre la terza casella qualora nell’allegato “Dati generali Impianto” sian o 
richiamati titoli autorizzativi per i quali non int ervengono cambiamenti. 

   

Luogo e data  Firma del richiedente 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
(articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00) dichiara sotto  la propria responsabilità che le 
informazioni ed i dati riportati nella presente ist anza e nella documentazione ad essa 
allegata sono veritiere. 

 

   

Luogo e data  Firma del richiedente 
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ALLEGATO: DATI GENERALI IMPIANTO  

Il richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle sanzioni 
e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false 
attestazioni, 

DICHIARA  

Elenco titoli abilitativi in materia ambientale vig enti (autorizzazioni, iscrizioni o concessioni) 6 
 

Settore Interessato 7 Ente competente Numero 8 Data di 
emissione 

Data di 
scadenza 

     

     

     

     
 

Note:  

 

 

Elenco eventuali Certificazioni Ambientali o di sis tema 
 

Certificazione Autorità che ha rilasciato la certificazione Numero Data di 
emissione 

    

    

    

    
 

Note:  

 

 

   

Luogo e data  Firma del richiedente 

 

                                            
6 compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano titoli abilitativi ambientali vigenti 
7 Emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, smaltimento / recupero rifiuti, impatto acustico, utilizzazione agronomica, utilizzo 
fanghi di depurazione 
8 Inserire i dati dell’autorizzazione o dell’iscrizione o concessione 
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