SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
VIALE DE GASPERI N.120

TEL.(0735)794338

PEC: PROTOCOLLO@CERT-SBT.IT

COD.F. P.IVA

0036014044 6

Prot. N. _____________ del __/__/201_

Istanza di autorizzazione unica ambientale – AUA
(D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) per AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera e)

MODELLO UNICO SCHEDA per COMUNICAZIONE DATI e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO per
VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO D’ATTIVITA’ CHE PRODUCONO IMPATTO ACUSTICO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 8 COMMA 4 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
È fatto obbligo di compilare in ogni sua parte il modello con espresso divieto di lasciare in bianco le caselle. L’incompletezza dell’istanza comporterà la sua irricevibilità.

Al Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Comune di San Benedetto del Tronto
PEC: suapsbt@cert-sbt.it
La/Il sottoscritta/o

________________

(Nome)

(Cognome)

nata/o a _________________________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a ___________________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ____________________________________________________________________________________________________ N. ________
Cod. Fisc.

Tel _________________________ Cellulare_______________________

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ___________________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________
in qualità di :
Proprietario

Comproprietario (i dati anagrafici di tutti i comproprietari sono riportati in allegato elenco)

Affittuario/Locatario/Comodatario

altro ____________________________________________________________

Legale rappresentante
della Ditta

(ragione sociale o denominazione )

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________
Via/P.za _____________________________________________________ N. __________
P. Iva.

C. fisc.

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________________________________________ al n° ________
e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________
in riferimento all’attività/impianto su:
area,
edificio localizzata/o in San Benedetto del Tronto
(via/viale/piazza/ contrada e n° civico, piano)__________________________________________________________________________ N. ___P. __
CODICE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA IDENTIFICATIVO DELL’EDIFICIO __|/__|__|__|/__|__|__|Quartiere
identificato catastalmente al
COORDINATE UTM latitudine

NCT

NCEU
°

’

al Foglio Particella
,

” longitudine

°

/ Sezione / Edificio

sub
’

,

”

ESTREMI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE
istanza autorizzazione ex articolo 6 regolamento comunale inquinamento acustico

pagina 1 di 2

SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL 'ECONOMIA LOCALE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci derivanti dagli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci;
Consapevole inoltre che ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, saranno effettuati i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti
dall’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che giustificano la presente richiesta e
dichiara la rispondenza all’originale dei documenti allegati e che i dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data
di oggi.

DICHIARA che :
- Che con riferimento all’autorizzazione prot. n°___________ del
/
/
relativa all’esercizio /impianto sito nel
Comune di San Benedetto del Tronto in
(via/viale/piazza/ contrada e n° civico)
è subentrato al titolare della suddetta autorizzazione in forza e a seguito di
(successione ereditaria-affitto di azienda ecc)
- Che nulla risulta mutato nell’attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato.
ALLEGA:
Nota: Tutti i documenti sono obbligatoriamente allegati in forma digitale nel protocollo PDF/A firmati digitalmente secondo le procedure di legge.

Scansione di un documento valido di identità del richiedente;
La seguente documentazione comprovante il subentro nella gestione dell’attività per la quale è questione:
____________________________________________________________________________________________

In Fede
Luogo
Data

Firma del dichiarante/legale rappresentante

Istanza autorizzazione ex art. 54 Regolamento di Polizia Urbana
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