MARCA
DA BOLLO
14.62

Spett.le
PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 MESTRE

Data ............................................

e, p.c.
Al Signor SINDACO
del Comune di
30….. ……………..
Al Direttore
del Dipartimento A.R.P.A.V.
Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30171 Mestre VE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 2 o 8

Il sottoscritto .................................................................................................................................................................
nato a .................................................... il ................................ , residente a .............................................................. ,
in via ..................................................... ......................................................................................................................... ,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE
O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

in qualità di Legale Rappresentante della ditta denominata: ...................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
che effettua attività di ............................................................ .......................................................................................
cod. fiscale............................................................................... partita IVA .................................................................

sita in (INDIRIZZO IMPIANTO):
Comune ................................................................. .............................................. ……………CAP ........................
Via .......................................................................... .............................................. ……… Tel. ...................................

con SEDE LEGALE in:
Comune ................................................................. .............................................. Prov. (……) CAP ......................
Via ........................................................................... .............................................. ……… Tel. ...................................
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 2 PER L’ INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO;
AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 8 PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL’IMPIANTO;
AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, ART. 269, COMMA 2 PER IL TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO
DAL SEGUENTE INDIRIZZO:
AL SEGUENTE INDIRIZZO:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ;

con trasferimento della sede legale
no
si:
dal seguente indirizzo: .......................................................................................................................
al seguente indirizzo: ..........................................................................................................................

Con la presente altresì
DICHIARA
Utilizzo solventi
Che nell’impianto per il quale viene effettuata la presente richiesta di autorizzazione:
sono esercitate una o più attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III,
parte II, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite.
A tal fine allega alla presente il Modello Emissioni di Cov – All. 3
sono esercitate una o più attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III,
parte II, le quali non superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite.
non sono esercitate attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 (parte Quinta) nell’Allegato III, parte
II.

Valutazione impatto ambientale
Che l’impianto per il quale viene effettuata la presente richiesta di autorizzazione:
è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 (parte
Seconda),
Titolo
III
e
ha
presentato
domanda,
presso
l’Ente:
........................................................................ in data: ................................
non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 (parte
Seconda), Titolo III.

Si ricorda che la procedura di valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa
sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti
di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.

Normativa IPPC
Che l’impianto per il quale viene effettuata la presente richiesta di autorizzazione:
rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59 (all. I) “Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
e ha presentato domanda,presso l’Ente:................................................................ in data: .............................
non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59 “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
...............................................................................
(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

Alla presente allega obbligatoriamente:
1. Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante;
2. Relazione tecnica firmata dal Legale Rappresentante
Dovrà essere compilato il modello:
All. 1 - notizie generali sullo stabilimento (da compilare per tutti gli impianti)
All. 2A - per impianti nuovi
All. 2B - per modifica sostanziale di impianto
All. 2C - per trasferimento di impianto
3. Schede tecniche delle materie prime e delle materie ausiliarie utilizzate nei cicli di lavorazione;
4. Pianta dello stabilimento e prospetti lato camini in scala 1:200 con indicati e numerati tutti i punti di emissione
(nuovo/esistenti/modifica), firmati da un professionista abilitato;
5. Planimetria dell’area circostante l’insediamento in scala 1:2000 o 1:5000 centrata sulla ditta, con individuazione della
zonizzazione del PRG, firmata da un professionista abilitato.
6. Schede tecniche degli impianti di abbattimento delle emissioni;
7. Schema a blocchi dell’impianto, con indicazione dei punti di emissione;
8. Copia su supporto informatico, in formato .doc della domanda e di tutta la documentazione ai punti 2, 7.
Allega inoltre:
Modello Emissioni di Cov – All. 3 (da allegare solo se sono esercitate una o più attività individuate dal D.Lgs. 152/2006 parte Quinta - nell’Allegato III, parte II, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite) e ne allega

copia su supporto informatico, in formato .doc.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte
della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere
esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Politiche Ambientali Responsabile del trattamento dati con sede in via Forte Marghera, 191 – Mestre
(VE).

...............................................................................
(firma del Legale Rappresentante)

