
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-0bis 
Istanza di voltura dell’autorizzazioni ambientali 

 
Ultimo Aggiornamento: 05/10/2017 

Barrare la caselle sotto indicata  
 

  AUTORIZZAZIONE 

  
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA P.O. 

 
1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

2. DATI CATASTALI 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

Catasto:    fabbricati 

 

CHIEDE 

La Voltura delle Autorizzazioni Ambientali intestate all’impresa sotto indicata: 

 

Numero, data e specifica della topologia delle autorizzazioni per le quali si chiede la voltura: 

numero  
 

del 
 

per 
 

numero  
 

del 
 

per 
 

numero  
 

del 
 

per 
 

numero  
 

del 
 

per 
 

numero  
 

del 
 

per 
 

 
Il sottoscritto i cui dati personali sono riportati nel MODELLO SCHEDA ANAGRAFICA P.O. consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate 
dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. 
 

DICHIARA 
 
che l’attività svolta presso l'insediamento non ha subito modificazioni rispetto a quanto precedentemente  autorizzato  

 



 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

  AUTORIZZAZIONE  
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 
 3. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

    Copia del documento di identità del richiedente 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di procura 

   Copia del documento di riconoscimento del cedente   Sempre obbligatorio 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

 
Possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 10 del DM 5/2/1998 

(utilizzare il Modello G-0ter presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

 Liberatoria del soggetto cedente   Sempre obbligatoria 

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

variazione 
Sempre obbligatoria 



۴ Ricevuta di versamento scansionata ed inviata in modalità telematica, 
dei diritti di istruttoria SUAP di euro 90,00  

Sempre obbligatoria 

 

 4. ALLEGATO (Da presentare ulteriormente per le ditte che effettuano recupero di rifiuti) 

 

 
Modello D-100 reperibile all’interno del Portale SUAP (solo per quanto concerne la voltura dell’autorizzazione 
riguardante i rifiuti) riportante la seguenti dichiarazioni: 
 
Che sono rimasti invariati: 
 
 a) i requisiti tecnici delle attrezzature che saranno utilizzate; 
 
 b) le precauzioni già poste in essere per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale; 
 c) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare, ovvero gli stessi,  per qualità e quantità,  sono identici a 
quelli descritti nella  tabella riportata all’interno dell’autorizzazione:   
 

n  del  rilasciata a suo tempo alla  Società cedente. 
 
 

x Garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto (obbligatoria) 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 


