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 Alle Imprese titolari dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Utilizzo della PEC per la consegna delle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali e dei provvedimenti di modifica/aggiornamento. 

 Comunicazione  nuova procedura. 

 

Nell’ottica di semplificare alcune procedure ed attività, lo scrivente Servizio 

intende procedere alla consegna degli atti costituiti dalle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali e relativi provvedimenti di modifica/aggiornamento tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC), anziché tramite lo Sportello Ambiente dell’Ente 

(come avviene attualmente). 

La trasmissione verrà effettuata via PEC con l’invio di una copia elettronica 

conforme all’originale in formato analogico dell’autorizzazione (con 

autenticazione in base al comma 3 dell’art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione 

Digitale) previo versamento, da parte dell’Impresa, dell’imposta di bollo e dei 

diritti di segreteria assolti in modo virtuale. 

    La procedura avverrà, pertanto, nel seguente modo: 

1) invio all’Impresa di una comunicazione per informare che 

l’autorizzazione è stata emanata e che è necessario procedere al 

versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (nella 

comunicazione verranno indicati gli importi ed i riferimenti 

necessari); 

2) trasmissione all’Ufficio Coordinamento AIA, da parte 

dell’Impresa,  della ricevuta del suddetto versamento; 

3) trasmissione alla PEC dell’Impresa della copia conforme 

all’originale dell’atto emanato (contestualmente copia dell’atto verrà 

inoltrata anche agli altri soggetti interessati). 
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     Affinché le suddette procedure possano svolgersi con efficacia, si 

richiede la collaborazione delle Imprese nel verificare costantemente le caselle di 

PEC, comunicando tempestivamente eventuali interruzioni/malfunzionamenti 

nonché eventuali variazioni degli indirizzi di riferimento. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti può essere contattato l’Ufficio di 

Coordinamento AIA (tel. 011/8616856) o il funzionario responsabile del 

procedimento di autorizzazione. 

 
Distinti saluti. 

 

 
 Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Paola MOLINA 

sottoscritto con firma digitale 

 


