IMPIANTI PER LA PRODUZIONE SIMULTANEA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA
(COGENERAZIONE) DA FONTI CONVENZIONALI
AUTORIZZAZIONE UNICA
DOMANDA PER NUOVI IMPIANTI
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08

1. Chi deve presentare la domanda
La domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione simultanea di
energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d. lgs.
20/07 e dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08, deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante
della ditta interessata.
2. A chi deve essere presentata la domanda
La domanda, corredata dagli allegati, va consegnata alla Provincia di Lecco – settore Ambiente, Aria,
Energia, Agricoltura, Caccia e pesca piazza Lega Lombarda Lecco.
Copia della domanda e degli allegati deve essere consegnata alle altre Amministrazioni competenti
(Comune, ARPA Dipartimento di Brescia, ASL ed eventuali altri Enti locali interessati).
Va inoltrata, per conoscenza, solo la copia della domanda al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all’ENEL
Distribuzione, all’Ufficio Unico delle Dogane ed al GSE.
Il titolare/legale rappresentante deve dimostrare l’avvenuta presentazione di tali documenti, mediante
consegna alla Provincia di idoneo documento (ad es. ricevuta).
3. Contenuti della domanda
I documenti da presentare sono i seguenti:
a) domanda in originale, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo (D.P.R. 642/1972 e
s.m.i.), accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità per il caso in cui non venga
sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla autenticazione della sottoscrizione;
b) allegati:
1) n. 1 copia cartacea della relazione tecnica (come da allegato C);
2) n. 1 copia cartacea degli allegati tecnici (come da allegato C);
3) documentazione tecnica prevista in relazione alle emissioni in atmosfera, così come indicata sul sito
della Provincia di Lecco- modulistica, da allegare solo se l’impianto di produzione di energia ha una
potenza termica immessa con il combustibile al 100% del carico, superiore alle soglie indicate
dall’art. 269, comma 14, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
4) documentazione tecnica prevista in relazione agli scarichi di acque reflue, così come indicata sul sito
della Provincia – modulistica, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei
regolamenti regionali n. 3 e 4 del 24/03/2006.
Tale documentazione dovrà essere allegata solo se dall’impianto di produzione di energia termica ed
elettrica (cogenerazione) si generano scarichi di acque reflue.
5) documentazione tecnica di cui alla d.g.r. n. 8/2121 del 15/03/2006, relativa all’autorizzazione
paesaggistica, da allegare solo se l’impianto di produzione di energia è ubicato in zona soggetta a
vincolo paesaggistico e da presentare all’ente competente ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/2005 e
s.m.i.;
6) documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire/DIA (utilizzando la modulistica
predisposta per l’assenso edilizio dal comune dove sorgerà l’impianto);

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE
SIMULTANEA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA (COGENERAZIONE) DA FONTI
CONVENZIONALI
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08

Bollo
Euro 14,62

Alla Provincia di Lecco
Piazza Lega Lombarda
23900 Lecco
c/o Settore Ambiente Ecologia Caccia e
Pesca
Al Comune di . . . . . . . . . . . . . .
cap.
(LC)
All’ARPA
Dipartimento di Lecco
Via 1 maggio 21/b
23848 Oggiono (LC)

All’ASL di Lecco
Via Tubi
23900 Lecco
e p.c.

ENEL Distribuzione
Divisione
Infrastrutture e Reti
Esercizio Rete
Lombardia
Via Beruto, 18
20131 MILANO
Agenzia delle Dogane UTF Como
Via Italia Libera 4 –
22100 Como

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Lecco
Al G.S.E.
Direzione Operativa
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell’art. 11,
comma 7, del d.lgs. 115/08, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione simultanea di
energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali.
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
nato/a il ________________ nel comune di _______________________________________________
(prov. di _____)
residente nel comune di _______________________________________________________________
(prov. di _____)
via/n./frazione _____________________________________________________________________ nella
sua qualità di:
titolare
rappresentante legale
(altro)
_____________________________________________
della
ditta
______________________________________________________________________________________

codice
fiscale
___________________________
partita
IVA
______________________________________________
con sede legale nel comune di ___________________________________________ (prov. di _____)
via/n./frazione _____________________________________________________________________ tel.
__________________
fax
__________________
email
________________________________________________________________________
CHIEDE
a codesta Provincia nonché, per quanto di competenza, agli altri soggetti in indirizzo, ai sensi dell’art. 8,
comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08, l’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di un impianto di produzione simultanea di energia termica ed elettrica (cogenerazione),
alimentato
dalla
seguente
fonte
convenzionale:…………………………………………………………………………………………………………….
..,
da ubicarsi in comune di ……………………………….(prov. ……….), via……………………………………..n.
…….
A tal fine,
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. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.




DICHIARA
che i dati di cui sopra sono veritieri;
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
provinciale ed in calce al modulo della domanda di autorizzazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al procedimento in oggetto vengano trasmesse (barrare una
delle 3 caselle):
alla sede legale

alla sede dell’insediamento

1

al seguente indirizzo

nel comune di _____________________________________________________ (prov. di _____)
via/n./frazione
__________________________________________________________________
tel.
__________________
fax
__________________
email
________________________________________________________________________
che per informazioni relative all’istanza venga contattato:
dipendente ditta: __________________________ tel. uff. _______________ cell. ____________
consulente (se utilizzato) ___________________ tel. uff. _______________ cell. ____________
Si allega alla presente domanda:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (come da allegato A);
2. atto da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto (proprietà, affitto,
ecc.) in originale o copia conforme (allegando la certificazione come da allegato B);
3. organigramma del personale da adibire alla gestione dell’impianto;
4. certificato di Destinazione Urbanistica dell’area con estratto del P.R.G. e N.T.A. rilasciato dal Comune;
5. dichiarazione resa dal Comune dell’eventuale assenza/presenza di vincoli ex d. lgs. 42/04 e s.m.i. e r.d.l.
3267/23, fasce fluviali e aree di dissesto idrogeologico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico
(approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001) e/o altri vincoli con allegato estratto tavola dei vincoli;
6. progetto definitivo comprensivo di tutta la documentazione così come specificata nell’allegato C;
7. per gli interventi non assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
oltre la dichiarazione del progettista che attesti tale condizione, va predisposta una planimetria in scala
1:100, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da soddisfare (uscite di sicurezza,
porte tagliafuoco, estintori, ecc.);
8. per gli interventi assoggettati al preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
produrre copia o della domanda presentata o dell’approvazione dell’esame progetto per le attività di cui
al D.M. 16.02.1982 o del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
9. domanda di allacciamento alla rete elettrica, presentata al Gestore della rete interessato o se già
disponibile copia della Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) trasmessa dal
gestore;
10. fotocopia della propria carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità;
[N.B.: Non saranno ritenute ammissibili domande carenti della documentazione di cui ai punti 1), 6),
7) o 8) e 10)].

……………………….., li ………………..
TIMBRO E FIRMA
(firma leggibile del titolare dell’impresa/legale rappresentante)
1

Da inserire esclusivamente nel caso le comunicazioni relative all’istanza vadano trasmesse ad un indirizzo
diverso dalla sede legale e/o dalla sede dell’insediamento.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a ………………………….., nato/a …………………………, il …………………, residente a
………………………………….., via ………….…………………………., n. ………………., in relazione alla
domanda
di
…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………… (indicare l’oggetto della domanda),
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
1) di rappresentare, in qualità di ………………………… la ditta ………………………………………. avente:
- sede legale in ……………………………, via …………………………., n. ………………………
- iscrizione alla C.C.I.A.A. di …………………n. …………………. del ……………………………;
- cod.fisc./p.IVA ………………………………………………………………………………………;
- capitale sociale……………………………………………………………………………………….;
- oggetto sociale ……………………………………………………………………………………….;
- durata della società……………………………………………………………………………………;
2) di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia, di un
altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;
3) di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede legale o stabile organizzazione in Italia;
4) che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
6) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni, né di essere sottoposto a provvedimenti e/o procedure di cui alla L. n.
575/1965 e successiva normativa antimafia;
7) di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
8) che la ditta è proprietaria dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o ne ha la piena
disponibilità per la durata di……….., in base a …………………….(contratto di affitto, preliminare
d’acquisto, ecc. che si allega).
( )

il dichiarante *

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)
)

(*
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.

Per l’ipotesi di sottoscrizione dell’interessato alla presenza del funzionario provinciale
Ufficio Energia ed Impianti Termici

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante
_____________________________________________, identificato mediante documento di riconoscimento
(…………………………….n°……………………….rilasciata/o
in
data
………………..da……………………………..).
Data,
(timbro)

Nome, cognome e qualifica del dipendente
_________________________________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI
COPIA
(artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a………………….…….il ……………. e
residente a…………………………….... (…….) in via………………..…………………….. n.………………,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia del seguente atto/documento:
______________________________________________________________________________
conservato/rilasciato dalla seguente Amministrazione pubblica ____________________________
è conforme all’originale.

……………………., il …………….

( )

il dichiarante *

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)
)

(*
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per via fax o via telematica
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.

Per l’ipotesi di sottoscrizione dell’interessato alla presenza del funzionario provinciale
Ufficio Energia ed Impianti Termici
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal dichiarante
_____________________________________________, identificato mediante documento di riconoscimento
(…………………………….n°……………………….rilasciata/o
in
data
………………..da……………………………..).

Data,
(timbro)

Nome, cognome e qualifica del dipendente

__________________________________

ALLEGATO C

PROGETTO DEFINITIVO
1. Premessa
Il progetto definitivo di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07 e dell’art. 11, comma 7, del d.lgs.
115/2008 deve contenere gli elementi necessari per avviare e concludere il procedimento tecnicoamministrativo di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del relativo impianto.
Il progetto, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, è costituito dalla seguente
documentazione che deve essere datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato ed iscritto all’albo e dal
legale rappresentante:
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
2. Documentazione generale
2.1. relazione tecnica
La relazione deve fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalità dell’intervento ed in particolare deve:
1) indicare la localizzazione dell’impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso);
2) elencare il/i Comune/i interessati dall’intervento;
3) indicare il nome e l’indirizzo del Consorzio eventualmente presente;
4) indicare i procedimenti ambientali a cui l’impianto deve essere sottoposto: Nulla Osta Beni
Ambientali, Verifica di assoggettabilità alla Via, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di
incidenza, ecc;
5) descrivere le eventuali aree circostanti l’impianto bonificate o da bonificare, ai sensi della parte IV
titolo V del d.lgs 152/06 e s.m.i.;
6) descrivere l’attività tecnico-produttiva dell’impianto ed il funzionamento dello stesso, allegando gli
schemi di flusso ed i disegni schematici dei vari processi;
7) descrivere le modalità di gestione nelle condizioni differenti dal normale esercizio: fasi di avvio e
arresto dell’impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti ed emergenze, arresto definitivo
dell’impianto, definendo le procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti
nonché a prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire (piano di emergenza);
8) descrivere le singole fasi del ciclo produttivo, le caratteristiche tecniche dell’impianto, allegando la
scheda tecnica completa del motore e dell’alternatore dalla quale risultino la potenza termica
immessa con il combustibile al 100% del carico (così come definita dall’art. 268 lett. hh) del d.lgs
152/06 e s.m.i.), la potenza elettrica generata al 100% del carico (calcolata con fattore di potenza a
cosϕ=0,8) ed il consumo specifico del motore al 100% del carico;
9) indicare il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per produrre energia, specificando
tipologia, quantità annua, stato fisico, area e modalità di stoccaggio e modalità di trattamento;
10) specificare l’energia elettrica e termica prodotta e/o recuperata, il funzionamento ore/anno
dell’impianto, la quota dell’energia prodotta ceduta a terzi, la quantità di energia elettrica e termica
consumata (MWh/anno);
11) specificare la capacità di progetto e la capacità effettiva di esercizio dell’impianto;
12) descrivere gli eventuali rifiuti prodotti dall’impianto (comprese le eventuali ceneri e/o materiali
pulverulenti) indicando: codice CER dei rifiuti prodotti, caratteristiche dei rifiuti, stato fisico, quantità
annua prodotta, area di stoccaggio, modalità di stoccaggio, destinazione, i sistemi e le attrezzature
utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali;
13) descrivere la logistica di approvvigionamento del combustibile utilizzato nell’impianto, le modalità di
trasporto e la frequenza dei movimenti;
14) riferire sull’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio
dell’impianto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc.);
15) descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche del sistema di raccolta, trattamento e
smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche e di dilavamento con relativo punto di
scarico (fognatura, c.i.s., ecc.); in particolare dovranno essere prodotte le specifiche tecniche relative
alla capacità di trattamento dell’impianto di tutte le acque ed i relativi calcoli di dimensionamento del
separatore in conformità alle disposizioni della Parte Terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i., dei
Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24.03.2006 e della D.G.R. n. 8/2772 del 21.06.2006;
16) illustrare le caratteristiche delle emissioni previste, comprese quelle diffuse, i punti di emissione e le
soluzioni tecniche adottate al fine di contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

17) contenere la documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.
447/95 e dell’art. 5 della L.R. 13/2001, redatta secondo le modalità ed i criteri della DGR n. 7/8313
del 8/3/02;
18) descrivere le misure di ripristino ambientale dell’area interessata a seguito della dismissione
dell’impianto. Al fine di poter ripristinare l’area secondo le condizioni iniziali è necessario effettuare
un’investigazione del suolo al termine dell’attività;
19) descrivere le misure predisposte per la sicurezza dei lavoratori.
elaborati grafici:

1) stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro del sito aziendale,
centrato rispetto al foglio;

2) stralcio del P.R.G. (in formato almeno A3) vigente o di quello eventualmente adottato con
evidenziato il perimetro del sito aziendale (in copia conforme);

3) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 e 1:2.000, con l’individuazione dei mappali interessati (in
copia conforme);

4) tavola grafica di scala 1:500 riportante il rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di
fatto dell’area interessata, comprensivo dell’ingombro dell’edificio da realizzare, delle strade limitrofe,
dei fabbricati circostanti, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle
urbanizzazioni primarie;

5) tavole grafiche di progetto quotate, in scala 1:100, con piante, prospetti relativi ad ogni lato
dell’edificio, sezioni significative (almeno due), copertura, particolari costruttivi in scala 1:20;
Nel caso in cui per l’impianto non sia necessaria la realizzazione di opere edili in quanto ubicato in
strutture esistenti, dovrà essere attestata la regolarità delle stesse (permesso di costruire, DIA, ecc.)

6) tavola grafica comparativa tra lo stato di fatto e lo stato di progetto per gli interventi di ristrutturazione
ed ampliamento in scala 1:100, sulla quale devono essere riportate, con colore giallo le demolizioni,
e con colore rosso le nuove opere;

7) planimetria in scala non superiore a 1:100, con rappresentazione del layout dell’impianto
comprensiva delle aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli eventuali rifiuti prodotti;

8) schema del sistema di smaltimento delle acque reflue, industriali, meteoriche e civili in scala 1:100,
con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.), in scala
adeguata ed indicazione del punto di scarico (fognatura, c.i.s, ecc.);
9) planimetria in scala 1:100 con individuati gli spazi occupati da ciascuna macchina/linea/impianto,
contraddistinte con la sigla M1, M2, M3, … Mn e i punti di emissione contraddistinti con la sigla E1,
E2, E3, …En.;

10) schema elettrico unifilare.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità
personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto di
quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto segue:
TRATTAMENTO:
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del Codice), a seguito della raccolta dei Suoi dati
personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ
Le assicuriamo che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, precisamente, per finalità amministrative riguardanti la sua domanda/comunicazione e lo
svolgimento del conseguente rapporto amministrativo

MODALITÀ
La informiamo anche che il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti
elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà
avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono
state raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro
diritto a Lei spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato Documento
Programmatico di Sicurezza.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI
EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità connesse al procedimento amministrativo.
L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di procedere.

SOGGETTI/CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: Regione Lombardia, Enti Locali
interessati, ARPA, altri soggetti che per legge sono chiamati a partecipare al procedimento, Autorità di
polizia e Autorità Giudiziarie.
Essi potranno anche essere comunicati a:
tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da
norme di legge o di regolamento, a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge
o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima
ipotesi, si sia seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2 del Codice) e/o
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 sulla partecipazione e sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del
trattamento.
Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento dei vari Settori/Servizi
dell’Area Ambiente e/o gli
incaricati della stessa Area, in specifico degli uffici provinciali
dell’Assessorato all’Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia e gli altri incaricati di trattamento
che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà
solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento e nell’ambito del procedimento.
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da
Lei forniti non è ammessa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 7 codice)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del
Codice. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa
richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli incaricati del
trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal
“Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta
potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o
del Responsabile.

TITOLARE
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Lecco con sede in Lecco P.zza Lega Lombarda .

RESPONSABILI
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il
Dirigente Competente

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 196/2003.

