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Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 

(Ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.) 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
 
Premesso che: 
 
In data 16/03/2020 la ditta individuale PUGLIESE PASQUALE, con sede in Monte di Procida al 
Corso Garibaldi, 201 – P. IVA 04603730633, ha presentato al SUAP di Monte di Procida istanza di 
Autorizzazione Unica Ambientale per una officina meccanica in Monte di Procida (NA) al Corso 
Garibaldi, 201, registrata al protocollo suap REP_PROV_NA/NA-SUPRO 20889/29-07-2020; 
 
In data 29.07.2020 con protocollo suap REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0020937 e 0020935 è stata 
trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la succitata istanza ed i relativi allegati, ai soggetti 
competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ed alla Città Metropolitana di Napoli; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 la Città 
Metropolitana di Napoli è l’autorità competente che provvede al rilascio, rinnovo e aggiornamento 
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del 
procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; 
 
Considerato che la Città Metropolitana di Napoli ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione 
Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 5398 del 16/09/2020 inerente la richiesta della 
ditta individuale PUGLIESE PASQUALE, con sede in Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201 – 
P.IVA 04603730633, per i seguenti titoli abilitativi: 
• autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui all’articolo 124 del D. Lgs. 152/06. 
 
Visto il DPR n. 160/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive; 

 
RILASCIA 

 
Alla ditta individuale PUGLIESE PASQUALE, con sede in Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201 – 
P.IVA 04603730633 per l’officina meccanica al Corso Garibaldi, 201 (già 173), identificata in catasto al 
foglio 5 p.lla 691, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, per i seguenti 
titoli abilitativi: 
lettera a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06; 

 
che avrà durata di anni quindici dalla data del presente rilascio, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del 

D.P.R. 59/2013 
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STABILISCE 
 
Che il rilascio della presente A.U.A. è condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni riportate dalla 
Determinazione Dirigenziale n. 5398 del 16/09/2020 della Città Metropolitana di Napoli, che 
comprensiva dei suoi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di notificare il presente atto alla Ditta interessata e di trasmetterlo: alla Città Metropolitana di Napoli, 
all’Ente Idrico Campano, al Comune di Monte di Procida, all’ARPAC, alla ASL Napoli 2 Nord. 
 
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune 
di Monte di Procida nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 
MODALITA’ PROPOSIZIONE EVENTUALI RICORSI 

  
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si comunica che avverso il presente 
provvedimento, gli interessati potranno proporre: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
decorrenti dalla data della notifica; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla 
data di notifica.  
  
 
Monte di Procida, lì 23 settembre 2020 
          Il Responsabile S.U.A.P. 

Mario Scamardella 
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Rispetto della normativa sulla privacy 
 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento: 
 
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento. Pertanto 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. 
 
Destinatari dei dati: 
 
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 e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a 
un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e 
alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 
 
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 
 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. Titolare del trattamento: SUAP di cui in premessa. 
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  CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO – VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE  DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI  CITTÀ METROPOLITANA             DI NAPOLI        DETERMINAZIONE      DIRIGENZIALE   Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 – Ditta PUGLIESE PASQUALE - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06, per un’officina meccanica sita al Corso Garibaldi, 201 a Monte di Procida (NA).   IL DIRIGENTE  Visti: 
• il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016 con la quale è stata approvata la guida operativa per la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale; 
• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza Titolo IV Capi II e III – art. 124, in applicazione del quale l’autorità ordinariamente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è l’autorità d’ambito; 
• il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 661 del 31/10/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Ariete l’incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell'Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale.  Premesso che: 
• la Ditta PUGLIESE PASQUALE, con sede legale a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 92 e sede operativa a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201 – P. IVA 04603730633, ha presentato al SUAP del Comune di Monte di Procida (di seguito SUAP) la domanda e la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di un’officina meccanica;  
• il SUAP ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli l’istanza della Ditta e la relativa documentazione, acquisite al P.G. al n. 81515 e 81518 del 29/07/2020.  Atteso che: 
• l’Ente Idrico Campano ha trasmesso a questa Amministrazione il parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 15576 del 12/08/2020, acquisito in pari data al P.G. n. 86063, relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da un’officina meccanica della Ditta, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Città Metropolitana di
Napoli.DETERMINAZIONI_DIRIGENZIALI.R.0005398.16-09-2020
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• è stata richiesta la comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0250482_20200911 del 11/09/2020, a tutt’oggi ancora in istruttoria.  Ritenuto: 
• a seguito dell'istruttoria tecnica di esclusiva e specifica competenza dell'Ente Idrico Campano, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue di un’officina meccanica della Ditta, avente sede operativa a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201, del seguente titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/2013 - art. 3 comma 1: 

� lett. a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Dato atto che: 
• questo Ufficio, ricevuto il parere dall’Ente Idrico Campano, ha sollecitamente provveduto alla predisposizione del provvedimento di AUA; 
• la presente autorizzazione unica ambientale è riferita esclusivamente all’autorizzazione agli scarichi ex art. 124 del D. Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali; 
• la Ditta non ha richiesto altri titoli abilitativi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013; 
• l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esercizio dell’impianto di cui trattasi; 
• non costituisce titolo valido per l’esercizio dell’attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Monte di Procida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma  1 – e dell’art. 4 – comma 4 del DPR 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività, nonché dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, come previsto dalla Legge Regionale 59/2018; 
• il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l’eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l’esercizio dell’attività; 
• l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
• non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell’atto.  DETERMINA  per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:  1. Prendere atto del parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 15576 del 12/08/2020 espresso dall’Ente Idrico Campano, acquisito da questo Ufficio in pari data al P.G. n. 86063, che si allega per formare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), relativo alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, di cui all’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Ditta PUGLIESE PASQUALE per un’officina meccanica, avente sede operativa a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201. 
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 2. Adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta PUGLIESE PASQUALE con sede legale a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 92 e sede operativa a Monte di Procida al Corso Garibaldi, 201 – P. IVA 04603730633 per un’officina meccanica, sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Monte di Procida, acquisita al P.G. al n. 81515 e 81518 del 29/07/2020, comprensiva di planimetria, anch’essa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, per i seguenti titoli abilitativi: - lettera a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 con obbligo della pedissequa osservanza delle prescrizioni riportate nel parere dell’Ente Idrico Campano Prot. n. 15576 del 12/08/2020, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  3. Obbligare la Ditta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell’oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell’indirizzo della Sede Legale.   4. Precisare che: 4.1 le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi  di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere dell’Ente Idrico Campano, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono all’Ente Idrico Campano – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006; 4.2 tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC e/o gestore della rete fognaria, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza dell’Ente Idrico Campano; 4.3 qualora quest’ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l’adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli.  5. Dare atto che: 5.1 l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013: 
• è riferita all’autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali; 
• non costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di cui trattasi, ma confluisce nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo di competenza del SUAP del Comune di Monte di Procida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio, inclusi i titoli edilizi, nonché dell’acquisizione della documentazione prevista dalla Legge Regionale 59/2018;  
• avrà durata di anni quindici dalla data del suddetto rilascio da parte del SUAP, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, salvo dismissione anticipata dell’impianto da parte del gestore, da comunicarsi tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli; 
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• non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esercizio dell’attività di cui trattasi. 5.2 per ogni variazione e/o modifica dell’impianto si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013; 5.3 l’eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima della data di scadenza, decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP medesimo; 5.4 la Città Metropolitana di Napoli si riserva quanto previsto all’art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013; 5.5 sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all’esercizio dell’impianto e della relativa attività; 5.6 restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed enti conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento; 5.7 per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; 5.8 il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che dovesse pervenire a seguito della richiesta della comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0250482_20200911 del 11/09/2020, a tutt’oggi ancora in istruttoria.  6. Notificare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Monte di Procida per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, di competenza del SUAP medesimo, previo accertamento della sussistenza di eventuali ulteriori requisiti di legge occorrenti per l’esercizio dell’attività della Ditta.  7. Incaricare il SUAP di notificare il proprio provvedimento alla Ditta interessata e di trasmetterlo: alla Città Metropolitana di Napoli, all’Ente Idrico Campano, al Comune di Monte di Procida, all’ARPAC, alla ASL territorialmente competente ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi.  Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.  Si attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell’atto.   Il Dirigente  Dott. Giacomo Ariete  (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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 AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI 

Sede Legale e Struttura Centrale di coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano – 80133 Napoli - Tel. 081/7963125 Sito web: www.enteidricocampano.it  pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI  Via Cesario Console,3 - 80132 Napoli - Te I. 081/2400045 pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it e-mail: distrettonapoli@enteidricocampano.it 

Napoli, 12 agosto 2020 

     

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 

Coordinamento – Direzione Amministrativa 

Pec: cittametropolitana.na@pec.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 59/2013, trasmessa dal 

SUAP del Comune di Monte di Procida il 29-07-2020, della Ditta PUGLIESE PASQUALE 

sede operativa in Monte di Procida al Corso Garibaldi n. 201.  

 Parere di competenza  relativo all’istruttoria tecnica del procedimento AUA. 
 

Lo scrivente Ente, su richiesta del SUAP del Comune di Monte di Procida e secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa, nonché dalla nota esplicativa sulle procedure della Provincia di Napoli prot. 96500/2013 

ha proceduto all’istruttoria tecnica della pratica di cui in oggetto. 
Vista la documentazione trasmessa e considerando che sussistono tutte le condizioni di legge e quelle 

prescritte nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell’Ente Idrico Campano, approvato con 
Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 09/01/2019, per il rilascio del parere di competenza ai fini 

dell’ottenimento dell’A.U.A.; 
Si rilascia parere favorevole allo scarico delle acque di prima pioggia, dilavamento piazzali da superfici 

impermeabili, acque bianche da superfici coperte e dei servizi igienici, preventivamente trattate 
provenienti dall’insediamento dell’attività di officina meccanica per vendita al dettaglio di ricambi e 

riparazioni, della Ditta PUGLIESE PASQUALE sita in Monte di Procida al Corso Garibaldi n. 201, con 

due punti di recapito nella fognatura pubblica con le seguenti prescrizioni: 
Per detto scarico l’ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del richiedente. Il 

gestore della rete fognaria pubblica, nell’ambito delle sue attività ispettive, potrà effettuare controlli e prelievi 
necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite Il titolare 

dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina 
lo scarico, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell’Ente Idrico Campano  

 Per detto scarico il titolare dell’attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue riferite alla 

tipologia di attività, come riportato nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell’Ente Idrico 
Campano, con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti 

dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmetterne gli esiti all’Ente Idrico Campano. 

Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli 

scarichi nella pubblica fognatura con oblazione della relativa ammenda. 

Per quanto di competenza.  

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0015576 del 12-08-2020
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Planimetria Canaletta     scala 1:25
AAB B Sezione "A-A"

Sezione "B-B"Le canalette di drenaggio saranno poste in opera su un magrone di calcestruzzo di spessorenon inferiore a cm.25 e con un rinfianco di almeno cm.25. Il getto  opportunamentevibrato, il tratto  andamento rettilineo e le canalette saranno poste in opera comprese diaccessori quali testate con manicotti, pozzetti sifonati, ecc.
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567

12 3 41 1 5

6

7

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolare "A"     scala 1:25Tubazione scarico wc

griglia di raccoltaacqua

CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE

pozzettod'ispezione

Wc

OFFICINA

pozzetto prelievi (particolare "A")

pozzetto di allacciofognatura comunale

Pavimentazione con massetto in cls

1.00

10.00
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Attestazione di assolvimento 
dell’imposta di bollo 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e 
dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 

Il/La sottoscritto/a : 
Cognome Nome Codice Fiscale 

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza Sesso 

Residenza: 
Comune Indirizzo Civico CAP Prov. 

In qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, etc.): 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

Sede legale : 
Comune Indirizzo Civico CAP Prov. 

Codice fiscale Partita IVA 

Telefono Fax 
E-mail PEC (Domicilio digitale. Una 
casella di mail non PEC non sarà 
ritenuta valida) 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Num. iscrizione 

In relazione all'istanza e/o Istruttoria 

Codice univoco istanza/istruttoria (Protocollo se 
presente): 
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Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

che la seguente marca da bollo, il cui numero identificativo sarà riportato sul provvedimento rilasciato
dall’EIC, è stata opportunamente annullata e sarà conservata in originale dallo scrivente per ogni
successivo controllo;

Bolli :

ATTENZIONE: 
Incollare l’originale della marca da bollo 
opportunamente annullata apponendo sulla 
stessa una sigla a penna o timbro o 
punzonatura per l’annullamento oppure 
riportare il numero identificativo nello 
spazio sottostante 

|01191604514315

di impegnarsi a conservare l’originale del presente modulo;

Luogo e data _______________ Firma Del Dichiarante 

 ________________________
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