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ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria

ance.umbria@pec.ance.it

APMI  Umbria - associazione piccole e medie imprese

apmiumbria@legalmail.it

Confcommercio Umbria

confcommercio.pg@pec.it

Confcooperative Umbria

umbria@pec.confcooperative.it

Confindustria Umbria

info@pec.confindustria.umbria.it

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

regionale@pec.cnaperugia.it

Confagricoltura Umbria

confagricoltura@confagriumbria.it

Federazione Regionale Coldiretti Umbria

umbria@pec.coldiretti.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

ciaumbria@legalmail.it

Confartigianato Imprese Umbria

confartigianatoumbria@ticertifica.it

Rete Professioni Tecniche Umbria

info@pec.rptumbria.it

ARA - Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria - Direzione - 

Corciano

direzione.araumbria@postecert.it



e p.c

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile.

Oggetto: Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006. Comunicazione 
approvazione nuova modulistica.

Facendo seguito alla precedente del 23.04.2020 con la quale si illustrava la 
proposta della nuova modulistica, con la presente, si comunica che la Giunta Regionale 
su proposta dell’Assessore Roberto Morroni, con D.G.R. del 4 novembre 2020 n. 1023, 
nell’ambito delle misure di semplificazione ha approvato e adottato la “Nuova 
modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione 
Unica rifiuti (AU).”.

Si informa che la D.G.R. n. 1023/2020 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
Regione Umbria n. 87 del 18.11.2020 – Supplemento Ordinario n. 1, disponibile al 
seguente indirizzo https://bur.regione.umbria.it/

Si informa altresì che le indicazioni utili alla presentazione delle istanze possono essere 
consultate sul sito istituzione al seguente indirizzo
 https://www.va.regione.umbria.it/autorizzazione-unica-rifiuti

Il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, quale 
Autorità competente al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica di cui agli artt. 
208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006, resta a disposizioni dei soggetti in indirizzo per 
eventuali informazioni.

L’occasione è gradita per porgere, distinti saluti. 

FIRMATO DIGITALMENTE

Andrea Monsignori

NC
Allegati alla nota:
- DGR 1023 del 04.11.2020 (DG_0042773_2020)
- Allegato 1 modello istanza  (DG_0042774_2020)
- Allegato 2 schede informative (DG_0042775_2020)
- Allegato 3 modello voltura  (DG_0042776_2020)
- Allegato 4 modello istanza campagna attività 208 c15 (DG_0042777_2020)
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Dott. Andrea Monsignori
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