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DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITORIALMENTE COMPETENTE,  IN 
FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITALMENTE ED INVIATO ESCLUSIVAMENTE CON 

MODALITA’ TELEMATICA  
(POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

    

 

Alla Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, Pianificazione 
Territoriale, Autorità Portuale  
Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, 
Energia 
Via Don Maraglio, n. 4 
46100 - Mantova 
 

e, p.c. Al Comune di … 
 Via … 
 n… 
 CAP del Comune … 
 
 ARPA di Mantova 
 Viale Risorgimento, n. 43 
 46100 Mantova 
 
 ASL di Mantova  
 Direzione del Dipartimento  
 di Prevenzione Medica  
 Via dei Toscani, n. 1  
 46100 Mantova 

 
 
Oggetto: Domanda di variazione di ragione sociale/titolarità di autorizzazione e contestuale 

richiesta di volturazione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
 
(DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

DITTA SUBENTRANTE) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..  

nato a ………………………………………………...il ……………………………...……………….  

residente ……………………………………………………………………………………………….  

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

…………………………………………………………… 

con sede legale in Comune di …………………………...........................(….)  via ……………………… 

………………………………………………….. n. ……….tel. ……………, fax ………………….... 

codice fiscale/partita IVA ……………………………………………………………………………... 

 

 
via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova 

tel. 0376 401418-419-420 - fax 0376 366956 
aria@provincia.mantova.it 
www.provincia.mantova.it 

provinciadimantova@legalmail.it 
                         

Settore Ambiente Pianificazione 
Territoriale Autorità Portuale 

Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, 
Energia 

 
Parte riservata al protocollo 
Categoria: 14    Classe: 02    Fascicolo: 02 
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premesso che la Ditta (DITTA PRECEDENTE) 

denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………………. 

con sede legale in Comune di …………………………...........................(….)  via ……………………… 

…………………………………………….. n. ……….codice fiscale/partita IVA ………………….... 

e sede operativa in Comune di …………………………...........................(….)  via …………………....... 

……………………………………………..n. …….. 

e' titolare delle seguenti autorizzazioni: 

1. numero e data del provvedimento ……………………………………………………………... 

relativo all’attività di …………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………… 

2. numero e data del provvedimento ……………………………………………………………... 

relativo all’attività di …………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………… 

3. numero e data del provvedimento ……………………………………………………………... 

relativo all’attività di …………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di volturare la/e suddetta/e autorizzazione/i alla Ditta (DITTA SUBENTRANTE): 

con sede legale in Comune di …………………………...........................(….)  via ……………………… 

…………………………………………….. n. ……….codice fiscale/partita IVA ………………….... 

e sede operativa in Comune di …………………………...........................(….)  via …………………....... 

……………………………………………..n. …….. (si ricorda che, in caso di cambiamento di sede operativa, 

e' necessario chiedere nuova autorizzazione). 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

DICHIARA 

  che la suddetta variazione e' intervenuta in forza di (indicare il tipo di mutamento avvenuto, se 

trattasi di cessione d'azienda, donazione, fusione, cambiamento di forma giuridica, cessione o 

acquisizione di quote, conferimento di ramo d'azienda ecc.) 

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

come risulta dall'atto di variazione della Società che si allega in fotocopia; 
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  che nulla e' variato circa l’attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie 

impiegate  rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata (si ricorda che, in 

caso diverso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione); 

  di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione oggetto di volturazione; 

  di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio; 

  altre eventuali dichiarazioni ………………………………………………………………………... 

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

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

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 

 

Luogo e data ………….. 

 

 Timbro e firma  del legale rappresentante1 

 ………………………………………….. 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

 

 
ALLEGATI 
 

- fotocopia dell'Atto notarile registrato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 

conformità all’originale relativa all’Atto Notarile di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;  

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante della ditta, di essere il soggetto gestore ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera n) 

del Dlgs 152/06 e s.m.i. per lo stabilimento in esame; 

- fotocopia eventuali provvedimenti di autorizzazione in possesso della Ditta; 

- n. 1 marca da bollo da 14,62 € da apporre sull’atto di voltura; 

- attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria, calcolate secondo quanto 

stabilito dalla D.G.R. 30.03.2009 n. 9201 (tariffa unica pari a 50 €), effettuato presso le Poste 

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda 

compilata può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di 
un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.   
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Italiane sul C.C. 13812466 con la causale “Emissioni in atmosfera – Voltura Autorizzazione ex. 

art. 269 - Oneri di istruttoria”; 

- fotocopia Carta Identità, in corso di validità,  del legale rappresentante della ditta subentrante. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del 
Presidente pro tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente 
inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della prestazione richiesto/a, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o 
di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 
mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla 
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, 
Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale con domicilio in via Don Maraglio n. 4, 46100 Mantova. 
e-mail autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it 
 
 
 
 

 
Luogo e data ………….. 

 

 Timbro e firma  del legale rappresentante2 

 ………………………………………….. 

 

Il presente modulo può essere compilato nei campi individuati per l’inserimento dei dati.  

Le aree di testo standard non devono in alcun modo essere modificate e/o alterate. L’indebita modifica e/o 

alterazione delle aree di testo standard potranno comportare il rigetto dell’istanza presentata. 

 

                                                           
2
 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda 

compilata può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di 
un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.   


