MODELLO ISTANZA DI VOLTURA
______________________________________________________________________________________________________________

Esente bollo in quanto ente pubblico

Bollo assolto in forma virtuale

Bollo assolto in forma non virtuale

Spett.le
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque
Largo F. Cattanei 3
16147- GENOVA

Marca da
Bollo
(Euro 16,00)

OGGETTO: ISTANZA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE

SCARICO

ACQUE REFLUE .

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ C.F. ________________________
Nato/a a __________________________________________________Prov. ______ il ___________________
Residente in _________________________Prov. ________ Via __________________________CAP ______
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________________________
nella qualità di:

Titolare di impresa individuale

Legale rappresentante

altro (specificare) _____________________________________________________________________
della SOCIETA’/DITTA ____________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via _________________________________ CAP ______
e sede operativa in _________________________Via ___________________________________ CAP ______
iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di ____________________________________ n. _________________
Codice fiscale
Partita IVA:
Codice Attività
descrizione attività __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
la volturazione dell'autorizzazione unica ambientale allo scarico delle acque reflue:
autorizzazione n. ______________________ del _________________ con scadenza il ____________________
(n. atto)

(data rilascio )

(data scadenza)

rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova di:
1

Titolarità precedente _________________________________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA:
come risulta dall’atto/contratto di subentro nella gestione dell’attività per cui si chiede la voltura, di seguito
specificato (numero e tipologia):
__________________________________________________________________________________________
rogato/stipulato in data_______________________________ Comune di ______________________________

A tal fine, CONSAPEVOLE delle responsabilità penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto,

DICHIARA
- che è variata la titolarità dell’attività che origina lo scarico:
 senza discontinuità tra il titolare cedente e il titolare subentrante, e quindi senza sospensione dello
scarico;
 con discontinuità tra il titolare cedente e il titolare subentrante, e quindi con sospensione dello scarico;


che la Società subentrante assume tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione;

 di far propria tutta la documentazione presentata dalla società/ditta cedente sopra indicata;


che non sono state effettuate nè sono previste variazioni al ciclo produttivo oggetto del titolo
autorizzativo;

 che le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, intese come volume annuo scaricato,
massa e tipologia di sostanze scaricate, oggetto del titolo autorizzativo rimangono invariate.
A tal fine si allega (in carta libera e debitamente firmati ove necessario):
 Copia dell’atto/contratto di subentro nella gestione dell’attività per cui si chiede la voltura 1;
 Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto legittimato alla presentazione
dell’istanza;
 Autocertificazione relativa alla normativa antimafia di tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;

Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell’istanza (da presentarsi in
caso di delega a tecnico abilitato/professionista);
 Attestato di pagamento delle spese istruttorie effettuato utilizzando la piattaforma PagoPA accessibile per
via telematica al seguente indirizzo:
https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_01Page?2
Prende atto che costituisce motivo di improcedibilità dell’istanza la mancata presentazione di uno o più
dei documenti sopraelencati ovvero l’incompleta compilazione degli stessi.



1 correlato dal Verbale di riconsegna/cessione per attività di distribuzione carburanti e autolavaggi veicoli da parte del precedente
gestore.
2

___________il_______________
(Firma leggibile* / elettronica)
*Firma autenticata mediante fotocopia di documento di identità

3

