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Al SUAP territorialmente competente 

Marca
da bollo1

Marca
da bollo

Solo nel caso in cui l’istanza al SUAP riguardi 
esclusivamente l’A.U.A. (ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 7 del D.P.R. 13 aprile 2013, n° 59]

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti
del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59

IL SOTTOSCRITTO

DATI DEL RICHIEDENTE 

Titolare Legale rappresentante

Nome Cognome

codice fiscale nato il

nato a Provincia Stato

residente Comune Provincia Stato

indirizzo civico C.A.P.

Telefono fax posta elettronica

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ

DATI IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ

Denominazione  impianto / stabilimento / attività

Sito nel Comune di Provincia

indirizzo civico C.A.P.

Attività svolta

Codice ISTAT attività . . Codice AUSL2 M O D

1 Occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della
stessa in sede di presentazione della pratica on-line.
2  Solo in caso di allevamenti
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DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ O CONSORZIO

Ragione sociale

codice fiscale / partita IVA

Sede legale Comune Provincia Stato

indirizzo civico C.A.P.

Telefono fax posta elettronica

Iscritta alla C.C.I.A.A. di N° iscrizione

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI 3

Indirizzo PEC

REFERENTE TECNICO A.U.A.

Nome Cognome

Ruolo / mansioni

Telefono fax posta elettronica

DICHIARAZIONI

Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e consapevole 
delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di 
false attestazioni,

DICHIARA4

che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività 
produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – PMI)

che l’impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (A.I.A)

che l’attività non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e del Titolo II della L.R. 9/99

che il progetto preliminare dell’impianto è stato assoggettato, ai sensi della LR. 9/99, alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening) conclusasi con l’atto deliberativo n° _____ del 
__________ emanato da ____________________, con il quale è stata ritenuta non necessaria 
l’assoggettabilità alla V.I.A. del progetto definitivo dell’opera

3  Dato obbligatorio
4  Barrare le caselle interessate

2



MODULISTICA PROVVISORIA AL 18 MARZO 2014 – V2.3

CHIEDE IL

RILASCIO MODIFICA SOSTANZIALE RINNOVO

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER5

scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 
152/06 (articoli 124 e 125)

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.Lgs 152/06

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
delle acque reflue di cui all’articolo 112 del D.Lgs 152/06

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs 
99/92

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del D.Lgs 152/06

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06

allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 
certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto”

5 Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessità per l’avvio o la prosecuzione dell’attività 
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valutazione di impatto acustico di cui alla L 447/95 (questo campo va sempre compilato, barrando 
una delle opzioni seguenti)

allega valutazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, 
n° 447

(*) dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione documentata nella valutazione di 
impatto acustico già prodotta che si allega

Dichiara che l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in 
quanto rientra nella categoria di attività n° __________ dell’allegato B, ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227

Allega dichiarazione del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell’attività attestante condizioni 
di non rumorosità ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2004, n° 673

Allega dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 227/11, di atto di 
notorietà corredata da una relazione tecnica (**) sottoscritta da tecnico competente comprovante il 
rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore

(*) N.B. = E’ necessario barrare sempre la casella contrassegnata da asterisco qualora nell’allegato
“Dati  generali  Impianto”  siano  richiamati  titoli  autorizzativi  per  i  quali  non  intervengono
cambiamenti.

(**)                                               CONTENUTI MINIMI RELAZIONE TECNICA 
ART.4 COMMA 2 DPR 227/2011

Qualora vi siano sorgenti di rumore e al fine di poter rilasciare il nulla osta acustico,
è necessario venga prodotta una relazione semplificata rispetto a una valutazione di
impatto acustico, che dovrà essere sottoscritta da tecnico competente in acustica.

Tale relazione dovrà essere redatta qualora risulti, da parte del tecnico competente,
l’evidenza del rispetto dei valori limiti  assoluti e differenziali,  anche in assenza di
misure dirette.

I contenuti minimi della relazione dovranno essere i seguenti:

-  Indicazione/elencazione  delle  sorgenti  rumorose  esterne  ovvero  interne  se
particolarmente rumorose e con attività che si svolge anche a “portoni aperti”;

-  Planimetria  con  evidenziata  l’ubicazione  dell’azienda,  i  recettori  sensibili  più
prossimi,  le  distanze  dalle  sorgenti  di  rumore   e  la  classificazione  acustica  del
territorio;

- Stima della potenza acustica delle sorgenti esterne (dedotta da schede tecniche o
stimata dal tecnico competente in acustica) e del periodo di funzionamento ( diurno
– notturno);

- Indicazione della presenza o meno di dispositivi di attenuazione del rumore;

-  Valutazioni  a  supporto  della  dichiarazione  circa  il  rispetto  dei  limiti  assoluti  e
differenziali.

Luogo e data Firma del richiedente

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati
nella presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere e che i titoli abilitativi richiesti con
la  presente  domanda sono i  soli  necessari  all’esercizio  dell’attività,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia ambientale.

Luogo e data Firma del richiedente
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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2005 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informa di quanto segue:

- Il  trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni  istituzionali  da parte della Provincia di
Modena in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;

- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti  attraverso la compilazione del modulo e
degli  allegati,  incluse  le  dichiarazioni  contenenti  gli  atti  di  notorietà,  ha  lo  scopo  di  consentire
l’attivazione  del  procedimento  amministrativo  volto  al  rilascio  dell’atto  richiesto  con  la  presente
istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
potrà  avvenire  sia  con  modalità  cartacee  sia  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’articolo 11 del D.lgs
196/03, i seguenti trattamenti:

- trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente
istanza,  sotto  il  profilo  amministrativo,  contabile,  operativo  e  statistico.  La  mancanza  del
conferimento  dei  dati  impedirà  l’avvio  del  procedimento  amministrativo  volto  al  rilascio
dell’atto richiesto con la presente istanza.

- i dati personali  sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere
istruttorio,  ai  soggetti  di  seguito  indicati:  Arpa  /  AUSL  /  Comuni  /  Province  /  Regioni  e
comunque  a  tutti  gli  enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa  vigente,  intervengono  nei
procedimenti sostituiti dall’AUA

- Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività
istituzionali.

- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e dalle norme
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni,  potrebbero
essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti  sopra indicati.

- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti
della Provincia di Modena individuati quali incaricati dei trattamenti.

- titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Modena, con sede in Modena e Responsabile del
Trattamento è il Dirigente dell’Area Territorio e Ambiente con sede in Modena.

- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'articolo
7 del D.Lgs 196/03 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

Articolo 7 – Diritti dell’interessato: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi

dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi  legittimi  al  trattamento dei  dati  personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo

scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.
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ALLEGATO: DATI GENERALI IMPIANTO

Il  richiedente  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n°  445,  e
consapevole  delle  sanzioni  e  delle  pene  previste  dalla  legge  in  caso  di  rilascio  di
dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni,

DICHIARA

Elenco titoli abilitativi in materia ambientale vigenti (autorizzazioni, iscrizioni o concessioni) 6

Settore Interessato 7 Ente competente Numero 8 Data di
emissione

Data di
scadenza

Note:

Elenco eventuali Certificazioni Ambientali o di sistema

Certificazione Autorità che ha rilasciato la certificazione Numero
Data di

emissione

Note:

Luogo e data Firma del richiedente

6  compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano titoli abilitativi ambientali vigenti
7 Emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, smaltimento / recupero rifiuti,  impatto acustico, utilizzazione agronomica, utilizzo
fanghi di depurazione
8 Inserire i dati dell’autorizzazione o dell’iscrizione o concessione
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ALLEGATO SCARICHI IDRICI ALLA DOMANDA DI AUA

DITTA ___, STABILIMENTO ___
Il presente allegato è da utilizzare nei casi in cui si chiede l'autorizzazione per gli scarichi delle
tipologie di reflui previste dalla normativa vigente, diretti in pubblica fognatura, su suolo o in acque
superficiali.

Richiamando la facoltà dell'istante di  non produrre documentazione già agli  atti  della  Pubblica
Amministrazione,  si  precisa  che il  presente  allegato  è  da  utilizzare  anche per  le  domande di
rinnovo e/o modifica di autorizzazioni vigenti.

Nel  compilare la  domanda di  autorizzazione,  si  dovrà dare riscontro a tutti  i  punti  riportati  nel
presente allegato, salvo dichiarare il motivo per cui non si sono fornite le informazioni richieste.

1. Notizie sull’insediamento

1.1 Allegare una planimetria di inquadramento generale dell’insediamento (CTR, Ortofoto, altro)
ove non già prodotta in altri allegati della presente domanda AUA.

1.2 Allegare una o più planimetrie dell’insediamento con evidenziati:

a) i punti di origine dei vari tipi di scarico presenti in azienda;

b) i punti di recapito di ogni tipologia di scarico con l'indicazione del nome del recettore;

c) le fognature aziendali interne relative ad ogni tipologia di reflui;

d) l'ubicazione dei pozzetti adibiti al controllo e al campionamento a fini fiscali degli scarichi;

e) gli impianti di depurazione presenti per ogni tipologia di scarico.

2. Notizie sullo scarico (x)

Tipo Acque
Scarico in
pubblica
fognatura

Scarico
in acque

superficiali

Scarico
su suolo

N° scarichi

Acque reflue domestiche

Acque meteoriche di dilavamento non 
contaminate e/o acque dei pluviali dei 
tetti e delle coperture 

Acque reflue industriali assimilate alle 
domestiche per legge

Acque reflue industriali assimilabili alle
domestiche per caratteristiche 
equivalenti

Acque reflue industriali

Acque reflue di dilavamento

Acqua di prima pioggia

(x) = verificare le definizioni riportate al paragrafo 3 del presente allegato. Nella tabella inserire un segno
di spunta per i casi di interesse. Nell'ultima colonna inserire il numero corrispondente di scarichi



2.1 Allegare una relazione tecnica esplicativa dei processi che danno origine agli scarichi. Tale
relazione dovrà riguardare i seguenti elementi:

a) L'attività  prevalente  svolta dalla  ditta  e  gli  eventi  e/o le  attività  svolte in  azienda che
determinano la produzione degli scarichi.

b) Descrizione delle caratteristiche quantitative dei reflui generati e dei reflui scaricati con
l'indicazione del volume annuo scaricato.

c) Descrizione  delle  caratteristiche  qualitative  dei  reflui  corredate  di  eventuali  analisi
eseguite disponibili.

d) Descrizione  del  sistema  complessivo  dello  scarico,  comprensivo  delle  relative  reti
fognarie e manufatti in rete.

e) Tipologia di approvvigionamento idrico, quantità prelevate e sistemi di misurazione del
flusso degli scarichi presenti (contatori).

f) Indicazione  delle  apparecchiature  impiegate  nel  processo  produttivo,  limitatamente  a
quelle che danno origine agli scarichi.

g) Descrizione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite
di  emissione:  principi  di  funzionamento,  piante,  sezioni  e  dimensionamento,  ovvero
scheda tecnica dell'impianto.

2.2 Allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, riguardo alle sostanze pericolose. Dichiarare se, negli
scarichi  aziendali,  è  accertata  o  non  accertata  la  presenza  di  sostanze  pericolose.  Si
verifichi il paragrafo 4 al presente allegato.

2.3 Nel caso di scarichi di sostanze pericolose, la relazione tecnica deve altresì indicare.

h) La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione
o  la  trasformazione  o  l'utilizzazione  delle  sostanze  pericolose  individuate,  oppure  la
presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con
riferimento  alla  massima  capacità  oraria  moltiplicata  per  il  numero  massimo  di  ore
lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi.

i) Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

3. Definizioni:

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque meteoriche di dilavamento non contaminate e/o acque dei pluviali dei tetti e delle coperture:
acque di precipitazione atmosferica che dilavano superfici scolanti scoperte non contaminate e/o
escluse dalla DGR 286/05 e dalla DGR 1860/06 dagli obblighi di gestione delle acque di prima
pioggia e/o delle acque reflue di dilavamento.

Acque reflue assimilate alle domestiche per legge: acque reflue provenienti da imprese dedite alla
coltivazione del fondo  / silvicoltura, all'allevamento del bestiame, ad attività di trasformazione o
valorizzazione della produzione agricola e ad attività termali così come meglio definite dal punto
2.3 del DGR 1053/03.

Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche per caratteristiche equivalenti  ,   per qualità   e per
quantità: Prima di ogni trattamento depurativo risultano rispettati i limiti previsti dalla Tabella 1 della
DGR 1053/03. A tal fine la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione deve essere
accompagnata  da referti  analitici  in  numero sufficiente  ad attestare  la  qualità  delle  acque.  Lo
scarico è inferiore a 15 m3/g.



Acque  reflue  industriali:  qualsiasi  tipo  di  acque  reflue  scaricate  da  edifici  o  impianti  in  cui  si
svolgano attività commerciali  o industriali,  diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.

Acque reflue di dilavamento: acque meteoriche di dilavamento contaminate derivanti da superfici
scolanti scoperte, sulle quali il dilavamento, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli
usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui
permangono gli eventi piovosi.

Acqua di prima pioggia: Sono i primi 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio.

4. Scarico di sostanze pericolose

Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi
idrici  superficiali  derivanti  dagli  stabilimenti  nei  quali  si  svolgano  attività  che  comportano  la
produzione,  la  trasformazione  o  l’utilizzazione  delle  sostanze  indicate  nelle  tabelle  3/A  e  5
dell’allegato  5 a D.Lgs 152/06 e nell'Allegato  2 al  D.G.R.  1053/03 e nei  cui  scarichi  sia  stata
accertata  la  presenza  di  tali  sostanze  in  quantità  o  in  concentrazione  superiore  ai  limiti  di
rilevabilità delle vigenti metodiche di rilevamento.

Elenchi contenenti l'indicazione di sostanze pericolose.

TABELLA 3/A D.Lgs 152/06.

Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi

Tabella 5 D.Lgs 152/06.

Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3,
per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul
suolo

D.G.R. 1053/2003 - ALLEGATO 2

Elenco delle "sostanze pericolose diverse" - DM 19 settembre 2002 (Elenco I e II delle sostanze
pericolose di cui alla direttiva 76464/CEE e delle direttive conseguenti)


