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Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………..……. nato/a a ……………….………..………………...... 

(…..)  

il …../…../………. e residente in ……………..…………..……..………….  Via …………..……………………………....n° …..  

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell’impresa 

………….…………………..…………….  

…………………………………………………………………………………………………………….…..  con sede legale in Comune        

di ………………………………………..………………………..(……), Via …………….……………………………….………n°……….. 

ed insediamento produttivo sito in Comune di  …………………………..……..………………………….………(…..)  

Via …………………………………………………. n°………. Tel. …………………………………. PEC…………..……………………   

e-mail …………………………………………………………………………    all’interno del quale viene svolta la seguente 

attività……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………  

……………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………..………….

. 

In possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale  

n……………………………………del………………………………..rilasciata 

da……………………………………….. 

 

per i seguenti titoli  

 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti dalle aziende ivi previste; 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 

1995, n. 447; 

 Alla  PROVINCIA/CITTA’ METROPOLITANA 

  

p.c.:  Al  Comune di ……………………..…..........(*) 

 Via ………………………………………….……….…. 

          All’ARPA di….. 

  

Al SUAP di di 

(se diverso dal comune) 

 

 

CARTA LIBERA 

Oggetto : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del DPR 59/2013  

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE (STABILIMENTO 

AUTORIZZATO AUA) 



Comunicazione di modifica non sostanziale D.Lgs 152/06 

 

Informativa  art. 13 D.Lgs 196/2003: 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati 
trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni 
istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi. 

 

 autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 

all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

 comunicazioni in materia di rifi uti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

COMUNICA 

Di voler eseguire una modifica non sostanziale che interessa i seguenti titoli: 

 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti dalle aziende ivi previste; 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 

1995, n. 447; 

 autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 

all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

 comunicazioni in materia di rifi uti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

 

e consistente in …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

SI IMPEGNA INOLTRE 

Nel caso di nuove emissioni in atmosfera (lettera j della tabella 2 alla………..), a rispettare i valori 

limite indicati nella Relazione tecnica allegata alla presente e a rispettare: 

 le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione richiamata in premessa anche per i 

nuovi punti di emissione; 

 le pertinenti prescrizioni di cui all’allegato n……..del……………..per i punti di emissioni derivanti 

da una fase/attività disciplinata nell’ambito degli allegati delle attività “in deroga” adottati da 

Regione Lombardia 

 

A comunicare, nei casi previsti  dalla dgr ………………………, ai destinatari della presente la data di 

effettuazione dell’intervento e ad inviare, qualora previsto, la certificazione analitica post-

intervento entro 60 gg dalla data della modifica. 



Comunicazione di modifica non sostanziale D.Lgs 152/06 

 

Informativa  art. 13 D.Lgs 196/2003: 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati 
trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni 
istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi. 

 

 

 

A tale fine si allegano alla presente domanda: 

□ Relazione tecnica1;  

□ Copia del documento di identità del richiedente; 

e in relazione al tipo di modifica: 

□ Referti analitici pre intervento; 

□ Relazione Tecnica Semplificata AID 

□ Schede di sicurezza delle materie prime; 

□ Scheda tecnica dell’impianto di abbattimento; 

□ Planimetria con indicazione dei punti di emissione, in scala adeguata, con evidenziato le 

modifiche del layout; 

□ Estratti di mappa; 

□ Planimetria della nuova ubicazione; 

□ Altra documentazione necessaria nel caso specifico. 

 

 
 

 

FIRMA DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si ricorda che il modello di Relazione tecnica di cui all’allegato 2 alla…………….è inerente esclusivamente gli aspetti 

relativi alle emissioni in atmosfera. Pertanto, nel caso di stabilimento soggetto ad AUA, se le modifica concerne altri titoli 

(es. scarichi, rumore ecc) dovranno essere predisposte ulteriori relazioni, da allegare alla comunicazione di modifica non 

sostanziale, secondo quanto previsto dalle relative normative settoriali. 


