
VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE   -  Categoria IPPC 6.6 

Provincia di Brescia
                                                                       Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile 

Ufficio AIA agricole

Comune/i di ____________________

                                                                       ARPA di Brescia

OGGETTO: variazione di ragione sociale/titolarità di Autorizzazione ai sensi dell’art. 29-
nonies comma 4 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

I sottoscritti .....................................…....................., CF .......................................
nato/a a  …….…......…………….. (…...) il  …………………., residente a  ………………………………………........... (…..)
via………..............................…………………………. n.  … nella sua qualità di gestore dell’impianto IPPC
subentrante.

e  (se diverso) ....................................…....................., CF .......................................
nato/a a  …….…......…………….. (…...) il  …………………., residente a  ………………………………………........... (…..)
via………..............................…………………………. n. … nella sua qualità di gestore dell’impianto IPPC oggetto
di variazione.

Consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152/2006

PREMESSO CHE LA DITTA
(ditta precedente)

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 
sede legale ___________________________________________________________________ 
sede  operativa  ______________________________________________________________________
c.f./P.IVA _____________________________ 
CUAA ___________________________ 
GESTORE IMPIANTO __________________________  CF_______________________________________
è titolare della Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente vigente, rilasciata con provvedimento
numero__________  del______________ da Regione/Provincia.

COMUNICANO LA NUOVA RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
(ditta subentrante)

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 
sede legale ___________________________________________________________________ 
sede  operativa  ______________________________________________________________________
c.f./P.IVA _____________________________ 
CUAA ___________________________

il gestore subentrante DICHIARA

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

o che la suddetta variazione di ragione sociale/ titolarità di autorizzazione è intervenuta in forza di:

o cessione d'azienda

o donazione 

o fusione

- Marca da bollo se istanza cartacea
- Dichiarazione assolvimento se via

PEC (vedi sotto)



o scissione 

o cambiamento di forma giuridica 

o cessione o acquisizione di quote

o conferimento di ramo d'azienda  

o altro, in tal caso specificare ______________________________

o che nulla è variato circa le tecnologie impiegate e l'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato
nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell’A.I.A. e a quanto contenuto
nell’autorizzazione per la quale viene richiesta la volturazione

o è  stato  assolto  il  pagamento  dell'imposta  da  bollo  utilizzando  la  marca  n.  serie
.............................................ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011

SI ALLEGA

avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto quale parte integrante della domanda, i seguenti
elaborati tecnici:

o Copia dell’atto notarile o altro titolo valido che confermi il trasferimento dell’attività ed il passaggio 
alla ditta/legale rappresentante/gestore subentrante

o Copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità dei sottoscrittori

___________________________

Al fine del pagamento dell'importo tariffario :

o richiede la determinazione dell’importo dovuto
o allega quietanza di pagamento
o dichiara di possedere le certificazioni ambientali per la riduzione della tariffa 1

Relativamente alla normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. n. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” dichiara:

o di aver letto l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito web della Provincia di Brescia.

______________________

Prende atto che le comunicazioni relative all’iter istruttorio verranno inviate ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (PEC):
Gestore .........................................................
Tecnico incaricato .................................................(eventuale )

Comunica che per eventuali chiarimenti è contattabile il tecnico incaricato ………………………

(tel. …………………………… e-mail …………………………………………………….) 

IL GESTORE

(ditta subentrante)

IL GESTORE 

(ditta precedente)

1 Per la determinazione della tariffa ai sensi della DGR n. 4626 del 28 dicembre 2012 (ISO 14001, EMAS, EN 16001).


