
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Alla Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice n.25
40122 Bologna

OGGETTO: ISTANZA CONGIUNTA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ex art. 12 

D.Lgs. n. 387/2003 rilasciata alla Ditta _________________________________ con Determinazione Diri-

genziale n._________  (P.G. ___________ del  _____/____/________) .

Ditta cedente

Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________  nato/a 

Comune____________________________  Prov.  _____________  il  ________________________   C.F. 

__________________________ residente  nel  Comune  di___________________________  (Prov.________) 

c.a.p._____________via/piazza_____________________________n°___________  tel  _________________ 

fax._________________ cell.___________________ 

nella sua qualità di □ titolare  □ legale rappresentante □ amministratore delegato □  socio □  altro

della Ditta (denominazione o ragione sociale) ______________________________________________

con  sede  legale  in  Comune  di  _________________________________________  (Prov.____)  via/piazza 

______________________________________________  n°_____  c.a.p.  _______ 

CF/PIVA__________________________ pec _____________________________________________ 

titolare dell’Autorizzazione Unica rilasciata da codesta Autorità Provinciale con Determinazione Dirigenziale 

n._________del__________ 

congiuntamente a

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  - U.O. ENERGIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA. Via San Felice, 25 - 40122 Bologna
Tel. 051 6598476 / 6598012 / 6598484 / 6598478 - Fax 051 6598817  -   energia@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it – posta certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Marca da bollo da 
euro 16,00



CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ditta subentrante

Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________  nato/a 

Comune____________________________  Prov.  _____________  il  ________________________   C.F. 

__________________________ residente  nel  Comune  di___________________________  (Prov.________) 

c.a.p._____________via/piazza_____________________________n°___________  tel  _________________ 

fax._________________ cell.___________________  

nella sua qualità di □ titolare  □ legale rappresentante □ amministratore delegato □  socio □  altro

della Ditta (denominazione o ragione sociale) ______________________________________________

con  sede  legale  in  Comune  di  _________________________________________  (Prov.____)  via/piazza 

______________________________________________  n°_____  c.a.p.  _______ 

CF/PIVA__________________________ pec _____________________________________________ 

A seguito di 
□ cessione o affitto d'azienda      □ trasformazione di società    □ fusione    □  scissione                      □  altro 
_________________

CHIEDE LA VOLTURAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA IN OGGETTO

A tal fine, la Ditta cedente dichiara:
 □  di consegnare all’impresa subentrante l’intera documentazione progettuale approvata come definitiva dalla 
Conferenza dei Servizi in data ____________ e successivamente dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, 
da intendersi parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui si chiede la voltura;

La Ditta subentrante dichiara: 
□  di voler subentrare in tutti gli obblighi e diritti di cui all'A.U. rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.  
387/2003 con Determinazione Dirigenziale n. _______ del__________ (e relativi allegati);
□  di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel suddetto atto di autorizzazione;
□ di essere consapevole che eventuali integrazioni documentali potranno essere richieste dall’Ufficio Metropo-
litano competente, qualora si rendessero necessarie al completamento dell’iter di voltura;
□  di impegnarsi a comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente istanza.

La Ditta subentrante allega: 
□ copia conforme all'originale, debitamente registrato e trascritto, del contratto di disponibilità delle aree immo-
biliari interessate dall’impianto e infrastrutture connesse;
□ copia integrale dell'atto notarile di trasferimento del diritto
□ dichiarazione sostitutiva di assenza cause ostative ex art.67 D.lgs.159/2011, resa da tutti i soggetti di cui  
all’art. 85 D.lgs 159/2011;
□  nel  caso di lavori già avviati o di impianti già in esercizio, idonea garanzia per la dismissione e messa in 
pristino dei luoghi, di valore pari alla garanzia già prestata dall'impresa cedente, fermo l'obbligo di aggiorna-
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

mento quinquennale del Piano di dismissione; nel caso di subentro in una garanzia esistente, dovrà  essere alle-
gata idonea attestazione prodotta del garante in merito al subentro stesso. 

______________ lì ____________
(luogo)                   (data)

___________________________________________
Il Legale Rappresentante o Titolare Impresa Cedente

(Timbro e firma)

      

    ____________________________________________
            Il Legale Rappresentante o Titolare Impresa Subentrante

             (Timbro e firma)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto  
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del  
sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. La presente dichiarazione è subordinata  
alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo  
delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 
I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal codice in materia di  
protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03. Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità dell’Amministrazione e pertanto la vigente  
normativa non richiede un esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso il dichiarante potrà esercitare i diritti riconosciuti  
dall’art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

N.B. La dichiarazione deve essere resa obbligatoriamente
da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.lgs 159/2011.

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 
all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/11

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:
______________________________________________________________________________

Sede: 
via/piazza______________________________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov._________
Codice Fiscale_________________________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale___ di società___, ovvero di consorzio o società 
consortile___,
precisandone di seguito l’oggetto sociale:

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ________________________nato a _______________________il ___________
residente in ____________________titolare della seguente carica _____________________nella 
società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 
dai  benefici  eventualmente conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  445/2000)  sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.  
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

DATA                                Firma del dichiarante


