Alla Provincia di Verona1
Settore Ambiente
Via delle Franceschine, n. 10
37122 – Verona

Marca da
bollo €14,62

e per conoscenza
Al Sindaco del Comune di

Ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona
Via Dominutti n. 8
37135 Verona2
Oggetto:

Domanda di volturazione dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

(comune - provincia)

(via - numero)

nato a

residente a
(cap)

chiede che sia volturata a favore dell'impresa di cui è gestore
l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera

n.

del

(inserire n. provvedimento)

(inserire data provvedimento)

1 In alternativa, la domanda può essere inoltrata allo sportello unico del Comune sede dello stabilimento.
2 La domanda può essere presentata personalmente o inoltrata a mezzo posta o nelle modalità previste e disciplinate
dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e cioè via fax e in via telematica (in
quest'ultimo caso alla casella di posta elettronica certificata - PEC- della Provincia: provincia.verona@cert.ip-veneto.net).
Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dell’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e cioè se sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato, oppure devono essere trasmesse
dall’autore mediante la propria PEC purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato. Si ricorda altresì che, se si invia la domanda
tramite la propria PEC, la Provincia potrà trasmettere alla PEC del mittente gli atti e provvedimenti del procedimento.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la copia dell'istanza
sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
In caso di invio della domanda tramite fax o in via telematica, in attesa dell’attuazione della modalità elettronica di
assolvimento del pagamento del bollo, dovrà essere fatta pervenire alla Provincia una marca da bollo, per la regolarizzazione
fiscale della domanda.
Codice modello
Mod
PRO
13_259/domanda
autorizzazione emissioni

volturazione

Autore

Approvazione

Revisione

Servizio tutela e valorizzazione
ambientale

Dirigente settore
ambiente

V_1 del 31/10/2012

rilasciata a
(inserire estremi identificati della ditta titolare della autorizzazione di cui si chiede la volturazione)

per lo stabilimento di
(inserire estremi identificati dello stabilimento autorizzato con l'atto di cui si chiede la volturazione)

E, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, previste per
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi3,
dichiara
di essere gestore/legale rappresentante del gestore, così come definito all’articolo 268, lettera n)4 del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i.,
dell'azienda
(denominazione)

(partita IVA–c.fisc)

(comune - provincia)

(via - numero)

(codice R.EA)

(codice ISTAT)

sede legale
(cap)

recapiti
(telefono)

(fax)

(posta elettronica certificata)

sede operativa
(comune - provincia)

(via - numero)

(cap)

recapiti
(telefono)
●

(fax)

(posta elettronica certificata)

Di richiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione a seguito di5:

3 Previste dagli articoli 75 “decadenza dai benefici” e 76 “norme penali” del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28

dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
4 Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materie ambientali, articolo 268, definizioni, lettera n), è

“gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è
responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto”.
5 Dichiarare il fatto sulla cui base l’impresa chiede il cambio di intestazione dell’autorizzazione. Ad esempio, non esaustivo: in
base ad affitto di ramo d’azienda; fusione per incorporazione o cambio di ragione sociale; altro atto legittimante. Se l’atto è
stato redatto da notaio riportarne gli estremi (nome del notaio, data e numero di repertorio), ad esempio: con atto di cessione
di ramo d’azienda redatto dal notaio _______ , in data_______ , n. di repertorio _________ , la società / impresa _________ ,
ha acquisito l’impianto di __________ , dall’impresa ______________).
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e che non sono intervenute modifiche all’impianto tali da comportare variazioni quali/quantitative alle
emissioni in atmosfera.
Data

Firma del richiedente6

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 maggio 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione
sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della pubblica amministrazione procedente e da altri
soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto
Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo che
potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia con sede in via delle
Franceschine 10 – Verona.

Data

Firma del richiedente

Allegata: carta di identità del sottoscrittore6.

6 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38 del del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vanno sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente della pubblica
amministrazione addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. Inoltre, copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono
essere inviate, dopo la scansione, per via telematica.
Peraltro, questo campo rimane inutilizzato e non va allegata la copia del documento di identità nel caso in cui l'istanza sia
sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un
certificatore accreditato, oppure in caso di trasmissione a cura dell’autore mediante la propria PEC purchè le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in suo allegato.
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Da compilare a cura del gestore/legale rappresentante dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui si chiede la
volturazione
Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

(comune - provincia)

(via - numero)

nato a

residente a
(cap)

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, previste per dichiarazioni
mendaci, formazione o uso di atti falsi3,
dichiara
di essere gestore/legale rappresentante dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui si chiede la
volturazione, così individuata:

(denominazione impresa cedente)

(partita IVA–c.fisc)

(codice R.EA)

(codice ISTAT)

sede legale
(comune - provincia)

(via - numero)

(cap)

recapiti
(telefono)

(fax)

(posta elettronica certificata)

e in tale veste, vista la su estesa domanda di volturazione dell'impresa
dichiara
che nulla osta alla volturazione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento.
Data

Firma del dichiarante6

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 maggio
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente
comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della pubblica amministrazione
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
medesimo che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia con sede
in via delle Franceschine 10 – Verona.

Data

Firma del dichiarante

Allegata: carta di identità del sottoscrittore6.
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