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RICHIESTA 
Trasferimento di titolarità (voltura) dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività estrattiva  
comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 14/1998 
 
Da presentare in forma congiunta da parte dei soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava 
all'interno di un ambito estrattivo. 
 
Da presentare su carta intestata della/e ditta/e. 
 
    
  

Identificativo marca 
da bollo1 : 

______________ 

 

   
   

Città metropolitana di Milano 
Area tutela e valorizzazione ambientale 
Settore risorse idriche ed attività estrattive 
Servizio cave 
Corso di Porta Vittoria, 27 
20122 Milano (MI) 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
e per conoscenza 
 
Comune/i di ______________________________________ 
 
Parco ____________________________________________ 
(nel caso di ambiti compresi in aree di parco regionale o 
sovracomunale) 
 
Enti competenti che hanno rilasciato specifiche 
autorizzazioni  connesse all'esercizio dell'attività 
estrattiva (es: prelievi idrici, scarichi, emissioni in atmosfera,..) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________  il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel Comune ___________________________________________ prov. _______  

Indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono  _______________________________  fax________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec  _______________________________________________________________________  

in qualità di2 ________________________________________________________________  

della ditta denominata _______________________________________________________  

iscritta alla CIAA di _________________________________  n._______________________  

cod. fiscale _____________________________  partita iva _________________________  

                                                           
1  Applicare una marca da bollo nel riquadro oppure, se si vuole procedere solo digitalmente, digitarne l’identificativo. In tal caso 

l’utente dovrà conservare l’originale della marca da bollo debitamente annullato. 
2 Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona giuridica. 
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con sede legale nel Comune ______________________________________ prov. _______  

Indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

telefono ________________________________  fax________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec  _______________________________________________________________________  

 
CONSIDERATO 

 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

l'autorizzazione al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 

estrattiva rilasciata da ________________________________________________________  

in data _____________________ con provvedimento ______________________________  

per l'area estrattiva denominata _______________________________________________  

dal vigente Piano Provinciale Cave sita nel/i Comune/i di___________________________  

____________________________________________________________________________  

in località ___________________________________________________________________  

 all'interno dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg ________________________________  

a favore della Società subentrante ____________________________________________  

____________________________________________________________________________  

iscritta alla CIAA di _________________________________  n._______________________  

cod. fiscale _____________________________  partita iva _________________________  

con sede legale nel Comune ______________________________________ prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________ CAP ________  

e legale rappresentante Sig. ___________________________________________________  

dal __________________________________________________________________________________________  

 
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 

445/2000, e delle norme specifiche 
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DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.  

 che la società risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ 

numero R.E.A. ______________________________________________________  ; 

 che la società non ha in corso procedure fallimentari o concorsuali; 

 che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come da 

attestazione che si allega; 

 che la società assume tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento autorizzativo; 

 di aver provveduto ad annullare (apponendo su di essa la data del giorno 

dell’annullamento) la marca da bollo avente codice ________________ e di 

impegnarsi a conservarne l’originale per eventuali controlli da parte 

dell’amministrazione fino a scadenza dell’atto 

 che la variazione è intervenuta in forza di3: 

□_cessione d'azienda 

□  donazione 

□  fusione 

□  scissione 

□  cambiamento di forma giuridica 

□  cessione e/o acquisizione di quote 

□  conferimento di ramo d'azienda 

□  compravendita 

□  altro(specificare) _______________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di aver presentato copia della presente istanza al/i Comune/i di 

_________________________________________________________________________  

 

allegando copia della/e ricevuta/e di consegna; 
                                                           
3contrassegnare la variazione intervenuta 
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 di aver provveduto alla volturazione della polizza fidejussoria n._______________  

 depositata in data _____________________________________________________  

 presso i/il Comune/i di _________________________________________________  

 ovvero di aver presentato all'Ente garante richiesta di volturazione della stessa; 

 che fanno parte della presente istanza i seguenti documenti: 

- Attestazione del versamento degli oneri istruttori; 

- Atto notorio comprovante l'acquisizione dei diritti di escavazione da parte della società 

subentrante; 

- Documentazione comprovante la proprietà o disponibilità a favore del/i richiedente/i delle 

aree oggetto di istanza; 

- Documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza al/i Comune/i 

territorialmente competente/i; 

- Certificati e mappe catastali per i mappali interessati dal progetto dio coltivazione; 

- Nota di rinuncia del precedente titolare dell'autorizzazione o documentazione attestante la 

cessazione della società o la sua trasformazione; 

- Documentazione attestante le garanzie patrimoniali di cui all’art. 16 della L.R. 14/98 o 

voltura delle precedente Polizza fideiussoria; 

- Autocertificazione relativa alla normativa antimafia;  

- Documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica della società (atto 

costitutivo della Società con indicazione del capitale versato e dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà da cui risultino personale dipendente, i mezzi meccanici di proprietà o 

in disponibilità); 

- Documentazione comprovante la presentazione dell'istanza all'Ente gestore del Parco nel 

caso di cave comprese nelle aree di Parco regionale o sovracomunale;  

- Documentazione comprovante la richiesta, agli enti o uffici competenti, di voltura delle 

eventuali autorizzazioni o pareri relativi a vincoli esistenti sull'area di cava autorizzata, a 

favore della Società subentrante; 

- Sottoscrizione della Convenzione con il/i Comune/i interessati già stipulata ai sensi dell'art. 

15 comma 1 della L.R. n. 14/98 dalla società rinunciataria ovvero sottoscrizione di nuova 

Convenzione da parte del Legale Rappresentante della Società subentrante; 

- Relazione tecnica ed economica. 

 

 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________   
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.   
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore risorse idriche e attività 
estrattive, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi. 
 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
 
Luogo e data ________________________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________________  

 
 

 
     consegna a mano          posta ordinaria          PEC                              
 

( Indicare le modalità di invio della richiesta )  
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