ALLEGATO C

NUOVI MODELLI DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA
GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA SOSTITUZIONE DEI MODELLI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 ALLA
DGR N. 1260/2010

Il presente allegato contiene i modelli di domanda di autorizzazione in via generale alle emissioni
in atmosfera che sostituiscono i modelli presenti nell’Allegato 1 alla Dgr n. 1260/2010 ad oggetto
“Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - Art. 272 del d.Lgs 152/06".
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE Fac-simile di domanda per installazione /trasferimento /modifica di uno stabilimento
Marca
da bollo

Al Comune di _______________________
Via
_________________________________
____________________________________

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________ e residente a
_______________ (___) in Via ____________________________ n. _____, in qualità di gestore
dell’impresa

(indicare

denominazione

e

ragione

sociale)

________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

____________________________________________________

___________________________________________,

n°______,

tel.

_____________,

(___)

Via

partita

IVA

n°_________________________________, numero di addetti ____
CHIEDE
Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, per (indicare la
casistica di interesse):
-

installazione dello stabilimento
modifica sostanziale di uno stabilimento esistente
trasferimento di uno stabilimento esistente,

in cui sono presenti impianti e attività per i quali la Regione ha stabilito i requisiti tecnico costruttivi e
gestionali, che ricadono nella categoria 1
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3)………………………………………………………………………………………………………
da ubicarsi nel Comune di _________________________________________________, Via
_____________________________________ n°_____, tel. ____________________.
DICHIARA DI IMPEGNARSI
A rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto / i e attività
dagli allegati n. ___________ della / delle D.G.R. della Regione Liguria n. ___________ del _________ .
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DICHIARA
di aver accertato che l’area dove verrà installato/trasferito lo stabilimento è compatibile con le prescrizioni
del vigente strumento urbanistico generale del Comune
ALLEGA
La documentazione tecnica richiesta.
Luogo e data _______________________________

Il Gestore
(timbro e firma autenticata) 2
________________________________________

Note:
1) Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attività e delle soglie di consumo o
produzione.
Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti
e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
Nel caso di modifica sostanziale indicare solamente impianti e attività interessati dalla modifica
2) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad
autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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Fac-simile di domanda di rinnovo dell’autorizzazione
Marca
da bollo

Al Comune di ___________________
Via____________________________
______________________________

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, per il rinnovo dell’autorizzazione
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________ e residente a
______________ (___) in Via ______________________________ n. ____, in qualità di gestore
dell’impresa

(indicare

denominazione

e

ragione

sociale)

________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

____________________________________________________

__________________________________________,

n°______,

tel.

_____________,

(___)

Via

partita

IVA

n°______________________________, numero di addetti ____,
CHIEDE
Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 per (compilare
la/le casistica/ casistiche di interesse):

 per continuare l’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attività, per i quali la
Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria (1):
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3)
……………………………………………………………………………………………………...
precedentemente autorizzato in via generale dal Comune di __________________ ai sensi della / delle DGR
della Regione Liguria n. ____ del _______ con provvedimento/i n. ___ del ___________ (2)

 per continuare l’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attività, per i quali la
Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria (1):
1) ______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
..)……………………………………………………………………………………………………...
già
autorizzato in via ordinaria con provvedimento/i n. _______ del _______ rilasciato/i da ______________
(specificare l’Ente).

 per continuare l’esercizio di uno stabilimento per il quale è stata presentata la dichiarazione, allegata
alla dgr. n. 2538 del 23/12/1998, riguardante l’autorizzazione in via generale per le attività adibite
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alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno, con
utilizzo di materie prime non superiore a 400 kg/giorno, indirizzata a ______________ (specificare
l’Ente) in data ______________,
ubicato nel Comune di ___________________________, Via _____________________________________
n°_____, tel. ____________________.
DICHIARA
(compilare la casistica di interesse)

 Di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto/i e
attività dagli allegati n. ___________, della/delle D.G.R. della Regione Liguria n°_________ del
______________

 Di impegnarsi ad adeguare lo stabilimento ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati dagli
allegati n° ___________, della/delle D.G.R. della Regione Liguria n°_____ del _________ per le
seguenti

categorie

di

impianti

e

attività

____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____ ,
entro i termini previsti dalla D.G.R. n. ____ del ____ ovvero entro il _________

A TAL SCOPO ALLEGA

 La documentazione tecnica richiesta
 Il progetto di adeguamento
Luogo e data _______________________________

Il Gestore
(timbro e firma autenticata) (3)
________________________________________

NOTE
1)Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attività e delle soglie di consumo o produzione. Al
fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle
attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
2)Nel caso in cui il Comune si sia avvalso del silenzio assenso indicare la data di presentazione della
domanda.
3)Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad
autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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Fac-simile di domanda di prima autorizzazione per impianti esistenti
Marca
da bollo

Al Comune di ___________________
Via____________________________
______________________________

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, per stabilimenti esistenti che non erano soggetti all’obbligo di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa in vigore antecedentemente al
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ il ______________
e residente a ______________ (___) in Via ____________________________________________ n. ____,
in qualità di gestore dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale) ________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________ (___) Via ____________________________________________,
n°______, tel. _____________, partita IVA n°______________________________, numero di addetti ____,
CHIEDE
Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, per continuare
l’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attività, per i quali la Regione ha individuato i
requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria (1)
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ………………………………………………………………………….………………………………...
ubicato nel Comune di ___________________________, Via _____________________________________
n°_____, tel. ____________________.
non ancora autorizzato alle emissioni in atmosfera perché non soggetto all’obbligo di tale autorizzazione ai
sensi della normativa in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
DICHIARA
(compilare la casistica di interesse)

 Di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto/i e
attività dagli allegati n. ___________, della/delle D.G.R. della Regione Liguria n°_________ del
______________
6

 Di impegnarsi ad adeguare lo stabilimento ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati dagli
allegati n° ___________, della/delle D.G.R. della Regione Liguria n°_____ del _________ per le
seguenti

categorie

di

impianti

e

attività

______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______,
entro i termini previsti dalla D.G.R. n. ____ del ____ ovvero entro il ________________ e di impegnarsi a
rispettare le prescrizioni dei medesimi allegati

A TAL SCOPO ALLEGA

 La documentazione tecnica richiesta
 Il progetto di adeguamento
Luogo e data _______________________________

Il Gestore
(timbro e firma autenticata) (2)
________________________________________

NOTE
1) Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attività e delle soglie di consumo o produzione. Al
fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle
attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
2) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non è soggetta ad
autenticazione se è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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