
Provincia di Venezia, Servizio Ambiente
TEL 041.250.1203 - mail@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

(D.LGS. 152/06 E SMI ART. 208)

mod. AM039
ver. 01-11.13

AMBIENTE

Alla Provincia di Venezia
Servizio Ambiente
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre (VE)
FAX 041.250.1257
PEC protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

l/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il ______________________,

residente a __________________________ in via _______________________ n. _____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________ 

(ragione sociale) con sede legale in Comune di _____________________________________,

in via __________________________________________________________ n. ______,

tel. _________________________________, fax _______________________________,

PEC ___________________________________________________________________,

codice scale/partita IVA ___________________________________________________

SPAZIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO DA €16,00 

ANCHE ASSOLTA  
IN MODO VIRTUALE 

AUTORIZZAZIONE AGENZIA 
DELLE ENTRATE NUMERO

__________________

e, p.c.

All’ A.R.P.A.V. 
Dipartimento provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30174 MESTRE  VE

Al Comune di

…......................................      ............…..
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a seguito di _________________________________________________ (speci care la 

tipologia di trasformazione societaria ovvero cessione/af tto di ramo d’azienda .....) avanti il notaio

______________________________________ iscritto nel ruolo del Collegio notarile del

distretto di ________________________________, con atto repertorio n. ______________ 

raccolta ____________, registrato a __________________ in data _________________,

al numero ____________________, con ef cacia del subentro a decorrere dalla

data* _____________________ 

CHIEDE

il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione prot. n. __________ del ____________

rilasciata alla Ditta ________________________________________________________

con sede legale in Comune di ______________________________________________,

in via ________________________________________________________ n. _______,

codice scale/partita IVA __________________________________________________,

er la estione dell’im ianto di smaltimento re u ero ri uti __________________

_________________________________________ 

sito nel Comune di _______________________________________________________

in via ________________________________________________________ n. ________ 

meglio identi cato al Foglio n ________ mappale/i n. _____________ del censuario del 

Comune di ______________________________________________________________

A tal proposito, dichiara quanto segue:

 Nulla è mutato rispetto alle condizioni oggetto dell’autorizzazione di cui si chiede il tra-
sferimento di titolarità;

 Il tecnico responsabile dell’impianto è  _____________________________________ 
(indicare il nominativo; in caso di variazione, allegare dichiarazione di nomina e autodi-
chiarazione del tecnico di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006.);

 La ditta è in possesso del seguente Sistema di gestione Ambientale o Sistema di Gestio-
ne Qualità:

   NO                  
   SI: Speci care: 

ISO 14.000                     EMAS                      Reg. UE 333/2011 
 Reg. UE 1179/2012          altro (speci care) 
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SCARICHI ACQUE REFLUE

dall’esercizio dell’impianto derivano scarichi industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi 

della parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con recapito in ……………………………………….. 

(indicare se lo scarico recapita in pubblica fognatura o in un corpo idrico recettore)

 SI   indicare estremi dell’autorizzazione e data di scadenza

  è già stata trasferita la titolarità con prot . n __________ del _______________

  è stato richiesto il trasferimento di titolarità all’Autorità Competente con istanza del 

________________________

  si richiede il trasferimento di titolarità con la presente istanza

 NO  

EMISSIONI IN ATMOSFERA
dall’esercizio dell’impianto derivano emissioni in atmosfera, puntuali o diffuse, soggette ad 
autorizzazioni ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

 SI    indicare estremi dell’autorizzazione e data di scadenza

  è già stata trasferita la titolarità con prot . n __________ del _______________

  è stato richiesto il trasferimento di titolarità all’Autorità Competente con istanza del 

________________________

  si richiede il trasferimento di titolarità con la presente istanza

 NO   

PREVENZIONE INCENDI

l’impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011

 SI    indicare estremi dell’autorizzazione e data di scadenza

  è già stata trasferita la titolarità con prot . n __________ del _______________

  è stato richiesto il trasferimento di titolarità all’Autorità Competente con istanza del 

________________________

  si richiede il trasferimento di titolarità con la presente istanza

 NO   

GARANZIE FINANZIARIE
l’impianto è soggetto a prestazione di garanzie nanziarie, in accordo con la DGRV 346 del 
19.03.2013 e con la DGP n. 2008/00068

   SI       NO
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Calcolo del massimale della deiussione (calcolato sui ri uti conferiti in impianto ed i ri uti 

prodotti):

_________ ton di ri uti pericolosi  x 500 €/ton  _______________________________€(A)

_________ ton di ri uti non pericolosi 200 €/ton  _____________________________€ (B)

__________ton di ri uti inerti (CER appartenenti al paragrafo 7. dell’allegato 1 suballegato 1 

al D.M. 05/02/1998)  x 30 €/ton  _________________________________________€ (C)

__________ton di ri uti metallici (CER appartenenti ai paragra  3.1 e 3.2 dell’allegato 1 su-

ballegato 1 al D.M. 05/02/1998)  x 30 €/ton  ________________________________€ (D)

Massimale  (A  B  C D) x 1,1 (incremento del 10  previsto dalla DGP n. 2008/00068)

Individuazione del massimale della polizza Responsabilità Civile Inquinamento, secondo la 

DGRV 346 del 19.03.2013: ______________________€

Eventuale riduzione per Sistemi di Gestione Ambientale:

          40  per ISO 14.000              50  per EMAS       

ALLEGA 
1. Copia di documento di identità del richiedente, in corso di validità;
2. Copia dell’atto notarile registrato ________________________________ (speci care la tipolo-

gia di trasformazione societaria ovvero cessione/af tto di ramo d’azienda .....);
3. Documentazione comprovante il titolo di godimento dell’area e/o degli immobili/attrezzature/

macchinari di pertinenza (ove non deducibile dall’atto di cessione) per una durata non inferiore a 
quella dell’autorizzazione di cui si chiede il trasferimento di titolarità;

4. Dichiarazione sostitutiva di certi cazioni, riguardo il possesso dei requisiti soggettivi per l’eser-
cizio delle attività di gestione ri uti, ai sensi della DCP 2005/00018 di verb adottata nella seduta 
del 24/02/05 come da apposito modello, resa da:

  il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale;
  tutti i soci amministratori, nel caso di società in nome collettivo;
  tutti gli accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
  tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, negli altri casi.

5. Atto formale di conferimento dell’incarico di Responsabile Tecnico a rma del legale rappresen-
tante, accompagnato da speci ca nota di accettazione dell’incarico a rma del tecnico stesso 
redatta in conformità al disposto di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e autodichiarazione del tec-
nico di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 
di verb. del 20.04.2006.

6. Certi cato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. riportante  il nulla osta ex art. 
10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi cazioni, di data non anteriore a 6 mesi, da 
cui risultino, fra l’altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l’oggetto sociale, 
la sede legale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione at-
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tività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata 
sottoposta nel precedente quinquennio;

7. Documentazione comprovante il possesso di certi cazioni/registrazioni inerenti Sistemi di ge-
stione Ambientale (ISO 14.000, EMAS) ovvero Sistemi di Gestione Qualità (Regolamento UE n. 
333/2011, UE n. 1179/2012, ...);

8. Fideiussione redatta secondo l’apposito modello presente sul sito web della Provincia, avente la 
medesima scadenza dell’autorizzazione vigente;

9. Copia della polizza assicurativa RCI.

Il sottoscritto _____________________________________ Progettista/Tecnico abilitato, 
attesta, sotto la propria personale responsabilità, che i dati forniti e tutta la documentazione 
allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a verità.

Il sottoscritto _________________________________ Legale Rappresentante della Ditta 
proponente il presente progetto attesta, sotto la propria personale responsabilità, che i dati 
forniti e tutta la documentazione allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a 
verità.

Data,______/______/________

Il Progettista     ________________________________
       ( rma per esteso e leggibile)

Il Legale Rappresentante**  della Ditta proponente  _______________________________
         ( rma per esteso e leggibile)

** In caso il richiedente non coincida con il Legale Rappresentante, dovrà essere presentata in allegato 
all’istanza formale atto di delega come da statuto societario.
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