
Comune di La Spezia 
Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia – tel. 0187 727485 

PEC suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 

 

 

 

 

DITTA:  ............................................................................................................................................ … 

 ........................................................................................................................................................... … 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. … 

………………………………………………………………………………………………………… 

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. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, 

 

D I C H I A R A  
 

 

di essere il legale rappresentante della ditta succitata 

con sede operativa in via ……………..………………………….…………………n°…………….  

nel comune di ……..……………………….……………………………………………………….. 

con sede legale in via ……………….……..………………………………………..n°……………. 

nel comune di .…...………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale  ......................................................... .. partita IVA   ................................................... .. 

iscritta alla CCIAA di LA SPEZIA con codice REA n°……………………………………………. 

recapito telefonico n° …....................................................................................................…........….. 

email..................................................................................................................................................... 

indirizzo PEC (obbligatorio):............................................................................................................... 

subentrata 

alla ditta ……………………………………………………………………………………………… 

in forza di atto notaio ………………………..Rogito………………Repertorio ……………………. 

del……………………… 

 

ISTANZA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  

A SEGUITO SUBENTRO IN ATTIVITA’ 
(da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante della ditta subentrante) 

Marca da 

bollo in 

vigore 
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C H I E D E 

 

la voltura a nome della ditta suindicata delle seguenti autorizzazioni ambientali 

 
1. autorizzazione n. ……………… del ……………… per (indicare tipologia )…………………………………            

intestata alla ditta ……………………………………………………………………………………………….  

con sede operativa in via ……………..…………………………………………………..n°……………….... 

nel comune di …………..…….………………………………………………………………………………… 

2. autorizzazione n. ……………….del ……………… per (indicare tipologia )……………………………….....                

intestata alla ditta ……………………………………………………………………………………………….  

con sede operativa in via ……………..…………………………………………………..n°……………….... 

nel comune di …………..…….………………………………………………………………………………… 

3. autorizzazione n. ……………….del ……………… per (indicare tipologia )……………………………….....            

intestata alla ditta ……………………………………………………………………………………………….  

con sede operativa in via ……………..…………………………………………………..n°……………….... 

nel comune di …………..…….………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A 

 
• di subentrare nella gestione dell’intero stabilimento 

• che il subentro  non comporta alcuna modifica del ciclo produttivo, degli impianti/attività o delle materie 

prime utilizzate; 

• di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione con l’ente gestore dello scarico (allegare eventuale 

atto di assenso o richiesta di regolarizzazione) 

 

 

(Firma del dichiarante)  

 

 

 

 

 

Il tutto dovrà essere trasmesso obbligatoriamente, all’indirizzo pec 

suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 

 

 

 Alla presente, devono essere allegati: 

- atto giuridico che motiva il subingresso 

- eventuale copia delle autorizzazioni che si intendono volturare 
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