Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Settore V - Territorio e Ambiente
CALTANISSETTA
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di …………………………..
PEC:………………………………..

Identificativo marca
da bollo di 16,00
euro
……………………
…..

Oggetto: Comunicazione di variazione di Titolarità (Voltura) di Autorizzazione Unica
Ambientale(A.U.A), per ……………………………………….... Il sottoscritto ………………………………………………
nato a ………………….. il …/…/.…
codice fiscale …………………………………………
residente nel comune ……………………………………………. Prov. …………………………
indirizzo ………………………………………… CAP ………………………………………….
Telefono …………………………………………………..
nella qualità di legale rappresentante o
della società cedente ……………………………….
codice fiscale ……………………………. Partita IVA………………………………….
iscritta alla CIAA di ………………………………………… n° …………………………………..
con sede legale nel comune di ………………………………………. Prov. ………………………...
indirizzo ………………………………………….CAP ……………………………………………
telefono ……………………….. fax …………………..
PEC ………………………………………………………………

E
Il sottoscritto ………………………………………………………………
nato a ………………….. il …/…/.…
codice fiscale …………………………………………

residente nel comune ……………………………………………. Prov. …………………………
indirizzo ………………………………………… CAP ………………………………………….
Telefono …………………………………………………..
nella qualità di legale rappresentante o
della società subentrante ……………………………….
codice fiscale ……………………………. Partita IVA………………………………….
iscritta alla CIAA di ………………………………………… n° …………………………………..
con sede legale nel comune di ………………………………………. Prov. ………………………...
indirizzo ………………………………………….CAP ……………………………………………
telefono ……………………….. fax …………………..
PEC ………………………………………………………………

CHIEDONO
la variazione di titolarità (voltura) dell’Autorizzazione Unica Ambientale n° ……….,
……………………. relativa all’attività ………………………
a favore della società subentrante …………………………………………………………………
iscritta alla CIAA di ………………………………………… n° …………………………………..

consapevoli della responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle
norme specifiche
DICHIARANO
ai sensi degli artt. 38, 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, e ss. mm. ed ii.:
a. di aver provveduto ad annullare (apponendo su di essa la data dell’annullamento) la marca
da bollo avente codice indicato nel frontespizio della presente domanda e di impegnarsi a
conservare l’originale per eventuali controlli da parte dell’amministrazione fino a scadenza
dell’atto;
b. che la Ditta ………………………………..… è titolare dell’Autorizzazione Unica
Ambientale n° …………… adottata dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con
Determinazione Dirigenziale n° …………, prot. n° ………… del …………, e rilasciata
dallo Sportello Unico Attività Produttive di ………………………. con provvedimento
unico n° ……………….;
c. che la variazione è intervenuta in forza di:
□ affitto ramo d'azienda
□ cessione d'azienda

□ donazione
□ fusione
□ scissione
□ cambiamento di forma giuridica
□ cessione e/o acquisizione di quote
□ conferimento di ramo d'azienda
□ compravendita
□ altro (specificare) ______________________________________________________
d. che l’insediamento ha medesima ubicazione;
e. che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi/emissioni;
f. che nulla è variato circa l'attività autorizzata, le tecnologie impiegate, quanto dichiarato nella
relazione tecnica depositata negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
g. che l’insediamento ha medesima ubicazione, tipologia di attività, quantitativi materie prime
e prodotti
ALLEGANO:
 copia della carta d’identità o di altro documento identificativo in corso di validità del legali
rappresentanti di entrambi le Società;
 copia conforme all’originale dell’atto di cessione/trasferimento/atto costitutivo società o
verbale cambio denominazione sociale, etc;
Data ________________
Il Rappresentante Legale
_____________________________________
(Timbro e firma del rappresentante legale della Società cedente)

Il Rappresentante Legale
_____________________________________
(Timbro e firma del rappresentante legale della Società subentrante)

Informativa ai sensi dell' articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per
istruire e dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che sono stati nominati incaricati del trattamento.

'
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi Si rammenta, che ai sensi dell'art. 7 del TU 196/03,
l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o
aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. .
Titolare dei dati è il, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella persona del presidente pro
tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore V Territorio e
Ambiente.
, Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei .casi previsti dal vigente TU ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia".
Qualora dai controlli effettuati dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in base all'art. 71
del TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, "il.
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non .veritiera" (art. 75 TU 44512000).
Il Rappresentante Legale
__________________________________
(Timbro e firma del rappresentante legale della Società cedente)

Il Rappresentante Legale
_____________________________________
(Timbro e firma del rappresentante legale della Società subentrante)

