MARCA DA
BOLLO
Da
16,00 euro

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Al Comune sede dell’impianto
__________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
ai sensi del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152 Parte V
DITTA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………..
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.N. 455 DEL 28.12.2000,

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera per:
installazione di un nuovo stabilimento (art.269 comma 2)
in Comune di …………………………………….……
in Via ……….……………………………………………….

n. ….……

modifiche sostanziali di uno stabilimento (art.269 comma 8)
in Comune di …………………………………….……
in Via ………….……………………………………….

n. ………….

l'autorizzazione al trasferimento di uno stabilimento (art.269 comma 2)
dal Comune di …………………………………….……
in Via ………….……………………………………………

n. .…………..

al Comune di …………………………………
in Via ………………………………………………………….n. .……..
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Il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art.281 comma 1, relativa allo
stabilimento sito in Comune di …………………………………….……
in Via ……….……………………………………….n. ….…….
già autorizzato con decreto n. …………………………… del ………………………………….
o che ha presentato domanda in data …………………………………………………………..

stabilimento in esercizio al 29 aprile 2006 che ricade nel campo di applicazione del
titolo I Parte V D.Lgs.n. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione
del DPR n. 203/88 (art.281 comma 3)
sito in Comune di ……………………………….…… in Via ……………………………. n. ….……
DICHIARA
di essere nato a ………………………………………………………………..……. Il ……………………………………
di essere domiciliato a ……………………………………………….in Via ……………………………..n. ………
di essere gestore dello stabilimento (impianto produttivo o dell'attività)
sito in Via ……………………………………… nel Comune di ……………………………………. CAP..…………
con sede legale in Via ……………………………… nel Comune di …………………………. CAP…………..
codice fiscale ………………………………………………. Partita IVA …………………………………………………
di essere iscritto alla CCIAA di TREVISO con codice REA n. ………………………………………………
recapito telefonico n. …………………………………….…….. fax n. …………………………………..………..
posta elettronica certificata ………………………………………………………………………………………………
referente in azienda ………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
dichiara che l’attività svolta presso lo stabilimento è soggetta alla procedura di
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE di cui alla direttiva 85/337/CEE e delle
normative statali o regionali di recepimento della direttiva.
di aver presentato verifica di assoggettabilità in data …………………………………………….
DICHIARA
che le attività svolte presso lo stabilimento rientrano nel campo di applicazione
dell'art.275 comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 relativo alle emissioni di composti organici
volatili.
che le attività svolte presso lo stabilimento non rientrano nel campo di applicazione
dell'art.275 comma 2 del D.Lgs.n.152/2006.
DICHIARA
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di aver attivato il procedimento di prevenzione incendi, finalizzato all'ottenimento
del Certificato Prevenzione Incendi - C.P.I. di cui al DPR 37/1998, in quanto:
a l'attività di nuova realizzazione rientra fra quelle di cui all'elenco allegato
al DM 16.02.1982 e s.m.i.
le modifiche oggetto della domanda di autorizzazione sono rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio e necessitano del parere di conformità da parte
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di non aver attivato il procedimento di prevenzione incendi in quanto:
l'attività non rientra fra quelle di cui all'elenco allegato al DM 16.02.1982 e s.m.i.
le modifiche oggetto della domanda di autorizzazione non sono rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio
di aver chiuso i procedimenti attivati di prevenzione incendi che non riguardano la
modifica oggetto della domanda di autorizzazione

Si allega la seguente documentazione in due copie cartacee ed una su supporto
informatico (CD Rom) in formato PDF;


relazione tecnica come da fac-simile predisposto;



planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 con indicazione della
localizzazione dei macchinari e degli impianti tecnologici e di abbattimento presenti
(lay-out dell’impianto).
Devono essere evidenziati e numerati in ordine progressivo tutti i punti di emissione
in atmosfera, e riportati in opportuna legenda.
La planimetria deve essere datata e firmata dal gestore dello stabilimento.



estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con individuazione dei mappali
interessati;



estratto del P.R.G. Comunale con legenda in scala 1:5000 con evidenziati l'area dello
stabilimento e la presenza di civili abitazioni nel raggio di 300 metri.

Data …………………………………..
Il gestore dello stabilimento
(timbro e firma obbligatoria)
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