PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

All. A4

Prot. n. __________
Data ____________
Alla Provincia di Carbonia Iglesias
Marca da bollo vigente

Area dei Servizi Ambientali

(solo per originale)

Via Argentaria n. 14
09016 - Iglesias

Oggetto:

Istanza per il rilascio della voltura di un’autorizzazione ai sensi dell’ art. 208 del D.Lgs.
152/06.
Società/Ditta richiedente: _________________________________________________
Tipo di impianto: ________________________________________________________
Comune e località in cui ricade l’impianto: __________________________________
Autorizzazione: _________________________________________________________
Voltura dell’autorizzazione richiesta per:
passaggio di titolarità di ditta individuale;
cessione dell’attività o di ramo d’azienda;
conferimento di ditta individuale in società;
fusione di due o più società;
fusione mediante incorporazione;
variazione di ragione sociale;

Il

sottoscritto

___________________

nato

a

________________

il

_________

,

doc.

identità

_____________ n. ______ del __________________ rilasciato da __________________________, in
qualità

di

_________________________________________

della

società

_____________________________________ (ovvero in qualità di titolare dell’impresa individuale)

RICHIEDE
la voltura dell’autorizzazione n. __________ del __________ , precedentemente rilasciata ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da _____________________________________________ alla
ditta/società _______________________________________________ .
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA:
di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino residente in Italia, di un altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
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di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
che la società/ditta è iscritta nel registro delle imprese di _______________ al n. _____________ ;
di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
che la società/ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
di non avere riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della
sospensione della pena:
-

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e
successive modifiche ed integrazioni (ora art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
che la società/ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
per il rilascio della suddetta autorizzazione;
che la società/ditta ha sede legale in _______________ e sede operativa in _________________ ;
che la società/ditta ha la piena disponibilità del sito dove è realizzato l’impianto, come da atto n. _______
del _____________________ , per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione all’esercizio maggiorato di
due anni e che, in caso di affitto, il proprietario dell’area è a conoscenza che sulla stessa sarà svolta
attività di gestione dei rifiuti;
che la società/ditta si impegna, all’atto del rilascio della voltura, alla presentazione delle necessarie
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08 o alla voltura delle garanzie esistenti;
che il responsabile tecnico dell’impianto sarà il sig./dr./ing. ____________________________ nato a
_____________________________

il

_______________

,

iscritto

all’Albo

dei/degli

____________________________ al n. ____________ e dotato dei requisiti minimi previsti, in relazione
all’impianto che si intende realizzare/modificare, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.
__________ del __________ .
Il sottoscritto, ferma restando la facoltà da parte dell’amministrazione procedente di richiedere eventuale
ulteriore documentazione ritenuta necessaria per il completamento dell’istruttoria, e riservandosi di
presentare all’atto del rilascio dell’autorizzazione la documentazione, in originale, che attesta il permanere
dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge sia in capo al titolare che al responsabile tecnico,
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ALLEGA
alla presente istanza i seguenti documenti ed elaborati:
1. copia del proprio documento d’identità;
2. atto da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dall’impianto;
3. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A - Registro
imprese, con indicazione del numero di iscrizione, dell’oggetto sociale e del settore di
attività;
4. atto notarile o altro titolo valido che confermi il trasferimento dell’attività e il passaggio alla
Ditta subentrante;
5. dichiarazione firmata dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutti gli obblighi e
prescrizioni di cui alla/e autorizzazione/i oggetto di istanza;
6. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo
2.1.2, punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n.___ del____ da parte del
rappresentante legale della società;
7. atto di nomina, firmato dal titolare/legale rappresentante, del responsabile tecnico
dell’impianto;
8. documentazione attestante il possesso dell’esperienza da parte del responsabile tecnico;
9. dichiarazione di accettazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impianto;
10. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui al paragrafo
4.1.1, punto 7 della deliberazione di Giunta regionale n.___ del____ da parte del responsabile
tecnico dell’impianto;
11. marca da bollo;
12. organigramma del personale da adibire alla gestione dell’impianto, specificandone la
formazione tecnico/professionale;
13. schema di voltura della garanzia finanziaria (o schema di una nuova garanzia finanziaria),
rilasciato dall’assicuratore/banca/società finanziaria, redatto in conformità alla D.G.R. n. 39/23
del 15/07/08.

Firma del legale rappresentante
(ditta/società che subentra)

Per presa d’atto
Firma del legale rappresentante
(ditta/società che esce)
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