
U. R. P.

AREA  AMBIENTE

SERVIZIO  IGIENE IDRICA E ATMOSFERICA UFFICIO  ACQUA

TEL.  0425/386820-812 FAX  0425/386800

E-mail  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: domanda per il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione di un impianto di 
recupero  di  rifiuti  speciali  costituiti  da  matrici  organiche  selezionate,  mediante  bioconversione 
organica (compostaggio).

Descrizione  dell’attività  relativa  al  procedimento  amministrativo: in  caso  di  rinnovo senza 
modifiche, l’ufficio avvia il procedimento amministrativo, verifica la presenza dei presupposti per 
rilasciare il  provvedimento; in caso di rinnovo con modifiche sostanziali,  quest'ultime dovranno 
essere  preventivamente  approvate  dall'Ente  competente  con  le  stesse  procedure  previste  per 
l'approvazione di un nuovo impianto.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.,  L.R. n. 10/99 e s.m., L.R. n° 3/2000 e s.m.,  s. 
m., D.Lgs. n. 99/92, D.G.R.V. n. 2241/2005 e s.m., D.G.R.V. n. 235/2009,  D.G.R.V. n. 568/2005 e 
s.m., D.Lgs. n. 75/2010, D.M. 05/02/1998.
 
Referente: Giuseppe Boniolo

Soggetti che possono partecipare al procedimento: titolare dell’impianto, ARPAV, Comune, tutti 
i soggetti di cui alla L.241/1990.

Contenuto  della  domanda: valutazioni  ed  allegati  che  confermino  le  condizioni  autorizzative 
originarie.

Documentazione da allegare alla domanda: 
A) Collaudo funzionale
B) Dichiarazione che non sono state  apportate  modifiche significative all'impianto o in  caso di 
modifiche  impiantistiche,  gestionali  e  societarie  allegare  una  relazione  tecnica/descrittiva  delle 
variazioni che la ditta intende apportare e tutta la documentazione utile per una corretta valutazione.

Modulistica disponibile presso l’ufficio: Acqua/Urp

Tempi per il  rilascio  del  provvedimento: 90 giorni  dalla  presentazione  della  domanda per  il 
rinnovo senza modifiche, 150 giorni per rinnovo con modifiche.

Costi: 1 marca da bollo.



AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI  ROVIGO
Via Celio, 10
45100  ROVIGO

_______________________________________________________________________________________

DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI 
RECUPERO  RIFIUTI SPECIALI  COSTITUITI  DA MATRICI ORGANICHE SELEZIONATE  MEDIANTE 

BIOCONVERSIONE ORGANICA (COMPOSTAGGIO)

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. i. - L.R. n. 3/2000 e s.m. 
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________nato a ____________________il ___________________

residente a_____________________ (___) in Via ________________n° ____ 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO 
DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000,

in qualità di : 

 titolare

 legale rappresentante

della Ditta ______________________________________________avente sede legale a ____________________in via 

_______________________________________ n°___ C.F.  ____________________ P.I.   _____________________ 

iscritta alla CC I AA di _____________________ con il n° REA  __________codice ISTAT attività ____________ 

n°telefono  _____/______________  n°  fax_______/______________avente  sede  operativa  in  comune  di 

_________________________via________________________________n°____n°telefono  ____/_________________ 

n° fax ______/_________________

................................................................................................................................................................................................

Generalità’ del legale rappresentante: (qualora sia diverso dal richiedente)

nome___________________________________cognome_______________________nato a _____________________ 

il ______________ residente a _________________________ (___) Via______________________________nr. _____

codice fiscale _________________________partita IVA __________________________________________________

................................................................................................................................................................................................

C H I E D E

ai sensi del combinato disposto dagli artt. 208 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 3/2000 e s.m.,  per  

l’insediamento  produttivo  ubicato  in  Via  _____________________________________________________  n°_____ 

del Comune di  ____________________________________,  IL RINNOVO  DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA 

marca da 
bollo valore
vigente



PER  LA  GESTIONE  DI  UN  IMPIANTO  DI  STOCCAGGIO  E  CONDIZIONAMENTO  FANGHI  DI 

DEPURAZIONE E/O DI ALTRI RESIDUI  DA DESTINARE AL COMPARTO AGRICOLO   (RECUPERO 

RIFIUTI SPECIALI ) 

 senza modifiche 

 con  modifiche  

(Barrare l'ipotesi che ricorre).

A tale scopo, sotto  la  propria  responsabilità, 

ALLEGA

la  documentazione seguente:

 autocertificazione attestante il possesso requisiti del legale rappresentante, redatta ai sensi del  
      D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
 certificato  iscrizione  C.C.I.A.A.  con  data  non  antecedente  più  di  30  giorni  dalla  data  di 

presentazione della domanda;
 dichiarazione  che  non  sono state  apportate  modifiche  qualitative  o  quantitative  al  processo 

autorizzato  o  in  caso  di  modifiche  impiantistiche,  gestionali  e  societarie,  ulteriore 
documentazione utile per una corretta valutazione( 1)

In fede.

Il  sottoscritto  titolare  o  legale  rappresentante  della  ditta,  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_____________________

           _______________________________________
        (timbro e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno  
2003  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  i  dati  personali  contenuti  nella  presente  
comunicazione  sono  di  natura  obbligatoria  e  potranno  essere  trattati  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  
procedente  e  da altri  soggetti  coinvolti  nell’ambito del  procedimento per  il  quale sono stati  richiesti,  con i  limiti  
stabiliti  dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti  previsti  dall’art. 7 del Codice  
medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente dell’Area Ambiente, Responsabile del trattamento  
dati con sede in Viale della Pace, 5      45100 - ROVIGO .

In fede.

    Data_____________________

 
_______________________________________

        (timbro e firma)



ALLA  PRESENTE  DEVE  ESSERE  ALLEGATA,  OBBLIGATORIAMENTE,  COPIA  FOTOSTATICA  NON  AUTENTICATA  DI  UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

N.B. 
La firma può non essere autenticata se viene apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda stessa. 
La certificazione viene ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta NON avanti l'addetto 
(ad es. spedita per posta), purché alla stessa venga allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento 
d'identità del sottoscrittore.

_______________________________________________________________________________
( 1 )  IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'IMPIANTO, QUESTE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATE DALL'ENTE COMPETENTE 
CON LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER L'APPROVAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO. DOVRÀ ESSERE ALLEGATO ANCHE IL PARERE IN MERITO 
ALL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A.  AI SENSI DELL'ART.20  DEL D.LGS.  152/2006  E S.M.I.  RILASCIATO DALL'ENTE 
COMPETENTE PREVIA APPOSITA RICHIESTA.



NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO 

DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

ATTENZIONE: La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno  sei  
mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

DOMANDA

La  domanda  di  rinnovo  va  presentata  in  bollo  da  €  14,62  deve  essere  firmata  dal  titolare  o  legale 
rappresentante.

Nell'indicazione della tipologia dell'impianto, l'autorità che ha approvato il progetto e gli estremi dell'atto di 
approvazione.

POSSESSO DEI REQUISITI 

L'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del titolare o del legale rappresentante, va 
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (inserita contestualmente alla domanda).

MODIFICHE IMPIANTISTICHE, GESTIONALI E SOCIETARIE. 

Qualora si intendano apportare variazioni nelle modalità gestionali dell'impianto come per esempio:
− modalità di stoccaggio e trattamento,
− ampliamenti di volumi e superfici,
− tipologie di rifiuti e quantitativi,
− processo di trattamento,
− variazioni societarie,
− variazioni del tecnico responsabile;
− eventuali altre variazioni;

deve essere allegata un'apposita relazione tecnica/descrittiva della variazioni che la ditta intende apportare, 
allegando tutta la documentazione utile per una corretta valutazione (es. cartografie).

Si ricorda che eventuali variazioni sostanziali inerenti agli edifici, alle superfici, ai piazzali, alle strutture 
tecnologiche, alla linea di processo, devono essere preventivamente approvate dall'Ente competente  con le 
stesse procedure previste per l'approvazione di un nuovo impianto.

N.B. In  caso  di  modifiche  sostanziali  dovrà  essere  allegato  anche  il  "parere  in  merito 
all’assoggettabilità alla procedura di V.I.A." ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii., rilasciato dall'Ente competente previa apposita richiesta.

AVVERTENZA:
Nel caso di rinnovo con modifiche, la domanda e la relativa documentazione allegata, deve 
essere presentata in n. 5 copie (la marca da bollo va posta solo su una copia della domanda).
_____________________________________________________________________________



Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (1)

Il sottoscritto ……………………………..…………………, nato a ……………        ………… Prov. (……) 

il………………. residente a ……………………………….. Prov. (…...) in Via …………………………  n. 

……, in qualità di …………….……………..…………………. della ditta……...............................................

……………………………………………… con sede legale in ………………..............……….. Prov. (…..) 

Via …………………………………… n. ……,C.F./P.I. …………………………., ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere residente in Italia;

c) di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  CCIAA  di  ……………..  con  la  qualifica  di 
…………………………………. e di essere munito dei poteri di rappresentanza legale;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;

e) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e 
della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

2) alla  reclusione  per  un  tempo  non  inferiore  ad  un  anno  per  un  delitto  contro  la  pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui  all’articolo 3, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;

h) non devono essersi  resi colpevoli  di false dichiarazioni nel fornire informazioni  che possono essere 
richieste ai sensi delle norme sull'ambiente.

In fede.                                                                                             firma
               …………………….., …………..                                                          

                                                                                      …………………………………………
N.B. La firma può non essere autenticata se viene apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda stessa. La certificazione viene 
ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta NON avanti l'addetto (ad es. spedita per posta), purché alla stessa venga 
allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

1 La dichiarazione va resa dal titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in 
nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, 
in tutti gli altri casi.
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