MARCA
DA
BOLLO

Alla Provincia di Verona
U.O. Tutela delle Acque e del Suolo
via delle Franceschine, 10 – III piano
37122 Verona
e p.c.
al Comune di ..............................
All’A.R.P.A.V.
Dipartimento provinciale
via A. Dominutti, 8
37135 Verona

Oggetto:

Domanda di volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale n ……..…............ del
….........………, rilasciata alla ditta …………………………………... per l'impianto di
allevamento intensivo con sede operativa a ………….............................……………….
in via .….………………… n…….

Il sottoscritto ……………………………………………, nato a ……….........……………………...
il ……..………., residente a ………………….………….. in via …..…….……..………..
……………,
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
della
ditta
......
………………………………………..........…….......................... (p. Iva…………………………..),
con
sede
legale
a
…................…...........……………….…….............…….
in
via
…………………………………...……….……n. …....…., tel. ……….................…………,
Pec.........……………...……….........…… e-mail ...........................................................
VISTO
l'articolo 29-nonies comma 4 del d. lgs. 163/2006, in tema di variazione della titolarità della
gestione degli impianti soggetti ad A.I.A.1,
CHIEDE
che l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta …..……………………………….........
………………….. con determinazione n. ……………. emessa in data …..…….…………. dal
dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, venga volturata a favore della propria ditta.

1

“Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo
gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai
fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale”.
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Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA CHE
- in data .................................. è variata la titolarità della gestione dell'impianto per effetto di:

□ stipulazione, in data ................................, di un contratto d'affitto riguardante gli immobili
costituenti l'impianto e avente efficacia dal .............................. al ........................;

□ stipulazione, in data ................................, di un atto di compravendita riguardante gli
immobili costituenti l'impianto;

□ variazione, in data ............................, della ragione sociale/denominazione del gestore;
□ successione legittima/testamentaria2 in data …......................... in conseguenza del decesso
del precedente gestore, imprenditore individuale;

□ altro (indicare la natura e gli estremi degli atti in base al quale è avvenuto il cambio di
gestione dell'impianto):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- il cambio di gestione riguarda:
□ tutti gli immobili costituenti l'impianto autorizzato in A.I.A.;
□ le sole strutture n. ......................... di cui alla planimetria del ..................................
presentata alla Provincia di Verona in data........................, mentre le altre strutture
continuano ad essere gestite da ................................................................
- non sono intervenute modifiche all’impianto, tali da comportare variazioni rispetto a quanto
autorizzato con determinazione n. …..….........…… emessa in data ………….....……… dal
dirigente del settore ambiente della Provincia, e dalle sue successive modifiche e integrazioni;
- conferma e fa proprio quanto dichiarato nell'istanza di AIA del ............................... e nelle sue
successive modifiche e integrazioni;
- per la gestione degli adempimenti previsti dalla disciplina IPPC si avvale della consulenza tecnica
dello studio ................................................, avente sede a...................................................................,
telefono ....................................................... e-mail.........................................................................…..;
- ha provveduto ad aggiornare per via telematica la comunicazione per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti per l'impianto in oggetto: la comunicazione aggiornata è la n...................................
del .........................................., ed è stata presentata in data............................. al SUAP di
….....................................................
Data ...........................................
Il titolare/legale rappresentante

____________________
2

Cancellare la voce che non interessa.
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Allega:
□ copia dell'atto che ha determinato il cambio di gestione …..............................................................
□ copia della visura camerale della ditta cessionaria.............................................................................
□ elenco completo degli eredi del precedente gestore (in caso di successione ereditaria): cognome,
nome, luogo e data di nascita;
□ compagine sociale della società costituita tra gli eredi (in caso di successione ereditaria):
cognome, nome, luogo, data di nascita e carica sociale;
□ 1 marca da bollo da € 16,00 che sarà applicata sull'originale del provvedimento finale di
volturazione;
□ altro:
- ..................................................................................................................................................
- ..................................................................................................................................................
(da compilarsi da parte della ditta cedente)
Il sottoscritto ……………………….………., nato a …..……………….il …..………….e residente
a …………………………, via …..………………………………….., in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta …………..……………..……..…., con sede legale a...................................
……………….., via ……………………………..., titolare dell'autorizzazione integrata ambientale
n. …….…….... emessa in data ….……………..………… dal dirigente del settore ambiente della
Provincia, in qualità di legale rappresentante della impresa cedente, vista la presente istanza di
cambio di titolarità,
DICHIARA
che nulla osta alla volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di
allevamento

intensivo

ubicato

a

……………………………….………,

in

via

…………………………………..
Data ......................................
Il titolare/legale rappresentante
_________________________

Entrambe le firme in originale devono essere corredate di copia fotostatica di idoneo documento di
identità dei dichiaranti, come previsto dall’art. 38 del dpR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 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 Provincia di Verona 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 Responsabile del trattamento dati.
In fede,
data......................................
___________________________________________
(firma obbligatoria)
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