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Oggetto: VOLTURE di Autorizzazione Uniche Ambientali (AUA) di cui al DPR 59/2013. 

    AGGIORNAMENTI E NOTE INFORMATIVE. 

 
Con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui in oggetto, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota 

0161442  del  05/12/2016, viste alcune problematiche applicative  sollevate da alcuni Suap si comunica quanto segue. 

 

Fermo restando che questa Amministrazione ritiene indispensabile che anche le istanze di voltura al pari dell’istanze di 

AUA vengano dagli utenti inoltrate ai SUAP territorialmente competenti, dovendo essere  il SUAP per le società 

l’interfaccia con la PA, questa Amministrazione provvederà a prendere atto della variazione di ragione sociale delle 

aziende in AUA SOLO se le istanze saranno provviste della seguente indispensabile documentazione:  

 

 Richiesta di voltura firmata dal richiedente e dal soggetto cedente ovvero liberatoria del soggetto cedente; 

 Dichiarazione che l’attività svolta presso l'insediamento non ha subito modificazioni rispetto a quanto 

autorizzato; 

 Copia di valido documento di riconoscimento del richiedente e del soggetto cedente. 

 Copia dell’atto notarile o altro documento comprovante l'avvenuta variazione. 

 
PER LE DITTE CHE EFFETTUANO RECUPERO DI RIFIUTI  È INOLTRE NECESSARIO ALLEGARE: 

 Dichiarazione da parte del nuovo intestatario dell’AUA circa il possesso dei requisiti  soggettivi ai sensi 

dell’art. 10 del DM 5/2/1998 (MODELLO B, che si allega); 

 Garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto. 

 

I SUAP, nello spirito dell’art. 4 c. 1 del DPR 59/2013, sono invitati quindi a provvedere alla verifica formale delle 

istanze di voltura e pertanto, prima dell’invio indiscriminato delle stesse alla scrivente amministrazione, alla verifica 

formale della completezza della documentazione presentata dal richiedente. 

 

SI RIBADISCE che le istanze di VOLTURA NON COMPLETE non saranno accettate da parte di questa 

Amministrazione. 

 

Resta ferma la competenza dei SUAP del rilascio dell’atto di voltura.  

 

Cordiali saluti. 

         La dirigente del Servizio 

dott.ssa Paola Camuccio  

 
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e 

conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4. 
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