da

Al SUAP del Comune di Comune di Ariccia
Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)
Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

Bollo assolto in forma virtuale
Bollo assolto in forma non virtuale

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

1. DATI DEL GESTORE

pr
Cognome

Nome

no

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

es

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Telefono fisso

Cognome

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

e

Telefono fisso

CAP

Cittadinanza

zio

Telefono cellulare

SNC

Codice Fiscale

ar

Residenza

Interno

Posta elettronica certificata

Nome

Luogo di nascita

Scala

Altro

ta

Sesso

Barrato

us

Legale rappresentante

2. DATI DEL REFERENTE AUA

Data di nascita

Civico

Posta elettronica ordinaria

en
Titolare

Cittadinanza

n

Telefono cellulare

In qualità di

Codice Fiscale

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Provincia

Comune

Indirizzo

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Civico

Partita IVA

Provincia

Interno

Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

SNC

CAP

a

(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)

Numero iscrizione

Scala

ce

rta

ca

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento

Barrato

rl

Codice Fiscale

ne

Sede legale

Tipologia

pe

Denominazione/Ragione sociale

a

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ
4.1 Dati generali

da

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività

Comune

sito nella Provincia di

Civico

indirizzo

CAP

Municipio

Descrizione attività principale

no

pr

4.2 Inquadramento territoriale

Coordinate geografiche

Lat

long

Nel sistema di riferimento

tipo immobile

Dati catastali

foglio

Attività secondaria

Codice ATECO
Codice ATECO
Codice ATECO

Codice ATECO

Attività secondaria
4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni)

Tipologia di prodotti

Quantità

a

ca
Codice ATECO

Attività secondaria

Attività

Codice ATECO
Codice ATECO

Attività secondaria

Unità di misura

ce

rta

codice ATECO

Codice ATECO

rl

Attività secondaria

Codice ATECO

pe

Attività secondaria

Codice ATECO

ne

Attività secondaria

e

Attività secondaria

subalterno

ar

Attività secondaria

zio

ta
Attività principale

particella

us

en

4.3 Attività svolte
Breve descrizione del ciclo produttivo

sezione

n

es

(UTM32/UTM33/ED50/WGS84)

a

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

da

Tipologia prodotto

Tipologia di materie prime e ausiliarie

Quantità annua

Unità di misura

Modalità di
stoccaggio/deposito

n

no

en

es

pr

4.4 Caratteristiche occupazionali
Numero totale addetti

Periodo di attività
(giorni /anno)

e

Periodo di attività
(giorni/settimana)

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

Periodo di attività
(mesi/anno)

ar

Periodo di attività
(ore/giorno)

ta

Numero di addetti
stagionali

us

si allegano le schede di sicurezza delle materie prime (solo per le emissioni in atmosfera e scarichi con sostanze pericolose)

a

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

da

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale

n.

del

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale

n.

del

no

pr

(la voltura viene assimilata a una modifica non sostanziale e deve quindi essere chiesta direttamente all’autorità competente.)
per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA 1 :
A) 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 );
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

es

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
B) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

n

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

us

en

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
D) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta
rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
E) 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;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

ar

ta

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
F) 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;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

zio

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
G) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;
Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta

e

rinnovo
nuova
modifica sostanziale
proseguimento senza modifiche
modifica non sostanziale
E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo
autorizzativo, 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 quanto segue:

pe

ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue
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 E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico

a

ca

rl

ne

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
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 in procedura di
autorizzazione ordinaria (art. 269 D. lgs. 152/2006)
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 in
procedura di autorizzazione in via generale (art. 272 comma 3 del D. lgs. 152/2006)
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

ce

rta

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;
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
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

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

a

_____________________________
1
Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

6. DICHIARAZIONI

da

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./RU

Scadenza

Data di emissione

Note

n
us

en

es

no

pr

del

6.2 Certificazioni ambientali volontarie
che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione

Autorità che ha rilasciato la certificazione

Numero

e

ar
ca

rl

pe

ne

zio

ta

6.3 Ulteriori dichiarazioni
che l'attività non è assoggettata alla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ai sensi del Codice dell'ambiente
che l'attività è assoggettata alla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ai sensi del Codice dell'ambiente
che l'autorità competente

alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità de

rta

che l'autorità competente

a

del

alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del prog

del

Informativa sul trattamento dei dati personali

ce

che l'attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente
che l'attività non è assoggettata all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ai sensi del Codice dell'ambiente

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

a

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

da

n

e

ar

us

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne
zio
ta

a

il gestore

Data

Luogo

no

en
es
pr

Ariccia

