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Check list  
Modulo istanza AUA 

 
 

 
 Per titolo abilitativo  Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli 

artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 
 
 

 Domanda come da modulistica della Provincia di Pavia , comprensiva delle SCHEDE 
RIFIUTI   
 

 Autocertificazione titolare o legale rappresentante 
 

 Attestazione di avvenuto versamento  alla Provincia di Pavia – Servizio Rifiuti delle spese 
per l’istruttoria rilascio autorizzazioni 
 

 Calcolo fideiussione in caso di nuova attività o di variazione del quantitativo trattato e/o 
della volumetria massima di rifiuti presso l’impianto 
 

 Fideiussione redatta nelle forme previste (la fideiussione può essere presentata anche nel 
corso dei 90 giorni successivi alla presentazione della pratica) 
 

 Ricevuta di versamento della quota di iscrizione al Registro Provinciale (da allegare solo nel 
caso di nuova iscrizione) 
 

 Relazione tecnica,  redatta da un tecnico abilitato . 
 

 Elaborati grafici e progettuali 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione urbanistica dell’area 
interessata, nonché la sussistenza o meno su di essa di vincoli paesistici e naturalistici e 
archeologici,  idrogeologici, di esondabilità e instabilità geologica (R.D.L. 3267/23, L.431/85, 
DPR 236/88, D.Lgs. 42/04). 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notori attestante la presenza o meno di opere di 
captazione acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse, 
nel raggio di 200 m dall’ l’area interessata 
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 Per titolo abilitativo Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, 
del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06 
 
 
 

 Fotocopia documento di identità del titolare dello scarico  
 
 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 
 

 Referto analitico parametri qualitativi 
 
SCARICO IN CORPO IDRICO 
 

 Descrizione dell’insediamento  
 

 Cartografia 
 

 Planimetrie 
 

 Relazione tecnico-descrittiva 
 

 Relazione idrogeologica 
 

 Esito delle procedure di VIA/Verifica ai sensi del DPR 12/04/96 (SE SCARICO IN FALDA) 
 

 Attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori 
 
 
SCARICO IN FOGNATURA 
 

 Domanda come da modulistica dell’ufficio d’ambito 
 

 Relazione Tecnica 
 

 Pianta reti fognarie interne all’insediamento 
 

 Schema impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue 
 

 Attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori 
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 Per titolo abilitativo Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 
gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 
 
 

 Domanda come da modulistica della Provincia di Pavia 
 

 Relazione tecnica, redatta secondo lo schema previsto dall’Allegato B, comprendente una 
descrizione del ciclo produttivo, indicazioni relative alle emissioni generate ed alle tecnologie 
adottate per contenere l’inquinamento atmosferico 
 

 Planimetria dello stabilimento firmata da professionista abilitato, con disposizione dei 
macchinari, delle canalizzazione e dei punti di emissione 
 

 Estratto di mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati 
 

 Estratto PRG/PGT con relativa legenda ed indicazione con evidenziato il perimetro 
dell’impianto 
 

 Stralcio in formato A3 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il 
perimetro dell’impianto, centrato rispetto al foglio 
 

 Certificato di esenzione vincoli 
 

 Attestazione di versamento per gli oneri di istruttoria 
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 Per titolo abilitativo Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del 
D.Lgs. 152/06 
 

 Domanda come da modulistica della Provincia di Pavia 
 

 Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico 
 

 Fotocopia documento di identità del gestore  
 

 Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia documento del delegato 
 

 Attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria 
 

 Progetto di adeguamento (ove necessario) 
 

 Planimetria 
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