MODELLO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013

UNICA

DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
per la costruzione, modifica o trasferimento di un impianto con emissione in atmosfera, art 272
comma 2 e 3 del DLgs n° 152/06 e ss.mm.ii.
Attività e impianti in deroga elencati nella Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs n°
152/06 e ss.mm.ii. (attività a ridotto inquinamento atmosferico)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di _________________________
(indirizzo P.E.C.)
Il Sottoscritto…………………………… nato a …………………… il …………………………
C.F. ………………………………………………………………… residente in comune di
…………………………………………………………………………………………..
in
Via
…………………………………………………………n°…………….., in qualità di gestore della
Ditta………………………………………………………………………., con sede legale in
comune di …………………………………………………………………………………………….
Via…………….…………………………………………,n°…………,C.A.P…………,

CHIEDE

l’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 3 del DLgs n° 152/06 e del DPR n.
59/2013. per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di (1)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
concernente (indicare la/e casistica/e di interesse):
 La costruzione di un nuovo impianto
 La modifica sostanziale di un impianto esistente
 Il trasferimento di un impianto esistente
 Impianto autorizzato in via ordinaria alle emissioni in atmosfera da
……………………………………con atto…………………...……………………….…..del
….………………. che chiede di rientrare in procedura semplificata di ridotto inquinamento.
Impianto sito in comune di …………………………………………….……………………..
Via………………………………………………………………...….., n°……………………………
C.A.P…………………….. (tel. n. …………………..……………)

SI IMPEGNA
A rispettare le prescrizioni contenute nell’Allegato I al DPR n. 59 del 13 marzo 2013 e nello
specifico alla lettera ……… dello stesso Allegato I. (specificare la tipologia di attività indicata
nella schede comprese tra le lettere a) ed s) dell’Allegato I al DPR n. 59 del 13 marzo 2013 ).
DICHIARA(2):
a) che l’attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impegno di materie prime
inferiore alla “soglia massima” indicata nell’Allegato I al DPR n. 59 del 13 marzo 2013;
b) di essere certificato ISO 14001 (……………………………….………………….) e/o
registrato
EMAS
n°
……………………….………………………………..del
………………………………………..;

DICHIARA ALTRESI’:
 Di non superare i quantitativi di materie prime dichiarate, come da specifica scheda tecnica,
riferiti al consumo dell’impianto, ed in ogni caso a non superare i quantitativi massimi
coincidenti con i quantitativi indicati nella parte II dell’allegato IV della Parte Quinta del DLgs
152/06 e di non impiegare sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II
dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e di non utilizzare nell’impianto o nell’attività, le
sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni
o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di Composti Organici Volatili, e ai quali
sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (art. 272 comma 4
del DLgs n° 152/06).
SI IMPEGNA INOLTRE:
 Alla tenuta di un registro dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Ambiente della Provincia
di Brindisi su cui annotare le schede tecniche degli impianti di abbattimento e gli interventi di
manutenzione degli stessi, nonché i certificati di controllo delle emissioni in atmosfera, da tenere
a disposizione delle Autorità di controllo.
ALLEGA:
 la “RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA” di cui all’Allegato I al DPR n. 59 del 13 marzo
2013;
 Autodichiarazione per possesso requisiti soggettivi (reperibile nella sezione “Modelli” del
Servizio Ambiente ed Ecologia);
 Dichiarazione per protezione dati personali (reperibile nella sezione “Modelli” del Servizio
Ambiente ed Ecologia);
 Attestazione di versamento della somma di € 200,00 (duecento/00), come previsto dal decreto
del Presidente n. 105/2016 e successive specificazioni, quale recupero spese istruttorie effettuato
sul c.c.p. n. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi, Servizio Tesoreria, via De Leo, 3 Brindisi
con la causale "Spese Istruttorie pratiche Emissioni a Ridotto Inquinamento in Atmosfera".

NOTE:
(1) indicare l’attività svolta tra quelle comprese nella Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del DLgs
n° 152/06 ovvero nell’Allegato I al DPR n. 59/2013 e descrivere sommariamente le operazioni svolte.
(2) Solo nel caso in cui sussistono, dichiarare le condizioni di cui ai punti a) e/o b).

Luogo e data ……………………..

timbro e firma del gestore di impianto
...................................................................

