Alla Provincia di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Aria – Siti Contaminati
Corso Matteotti, 3
23900 LECCO

MARCA DA
BOLLO DA
14,62 EURO

e p.c. Al Comune di _____________________
________________________________
________________________________
All’A.R.P.A. di Lecco
Via I° Maggio 21/b
23848 Oggiono
OGGETTO: domanda di adesione all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272, comma 3,
del D.Lgs 152/2006 per l’esercizio della/delle attività in deroga di cui art. 272, comma 2,
del D.Lgs 152/2006:
Allegato/i tecnico/i n. ___________ - Attività in deroga _______________________________
___________________________________________________________________________
(Da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante della ditta)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente nel Comune di ________________________________ via ________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________ via ___________________ n. ____
ed insediamento produttivo nel Comune di ____________________________________________________
via ___________________ n. ____ (n. tel. __________ / n. fax. __________ / e-mail _________________ )
coordinate di Gauss-Boaga ________________________________________________________________
iscrizione alla Camera di Commercio di __________________________________ n. __________________
C.F. / P.IVA ____________________________________________________________________________
numero REA ___________________________________________________________________________
nel quale viene/vengono svolta/e la/le seguente/i attività _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VISTO
l’elenco delle attività in deroga ai sensi dell’art.272, comma 2, del D.Lgs.152/2006, approvato con D.G.P.
n.108 del 23.04.2009;
CHIEDE
di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 272, c. 3 del D.Lgs 152/06, per l’esercizio
della/delle attività in deroga di cui in oggetto, concernente/i: (indicare la/e casistica/che di interesse):


l’installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività;



la modifica con contestuale rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, di attività già
autorizzata/e ai sensi del DPR 25/07/91 (Ridotto Inquinamento Atmosferico) o del DLgs 152/06 secondo
gli allegati tecnici previsti nella dgr 2663/00, con domanda/e presentata/e al/agli Ente /i ___________
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__________________________________________________________________________________
in data/e ___________________________________________________________________________
(N.B.: tale fattispecie rimarrà valida non oltre il termine di presentazione dei rinnovi, fissato al
30.11.2009 dalla D.G.P. n.108 del 23.04.2009)


il trasferimento di un impianto esistente precedentemente sito in Comune di_____________________
via_______________________________________________________________________n. _______



l’adeguamento all’autorizzazione in via generale per attività già autorizzata/e in via ordinaria dall’Ente
________________________________________________ con atto n. ________in data ___________



l’esercizio di impianto/attività esistente/i precedentemente classificato/i come attività in deroga ai sensi
dell’art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante).

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;

•

consapevole che l’autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda
esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso,
nulla osta o assenso comunque denominato, necessari al fini dell’installazione/esercizio dell’impianto
/attività;
DICHIARA

•

che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria
(tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l’attività di saldatura e/o impianti
termici civili);

•

che l’impianto/attività è già autorizzato alle emissioni in atmosfera con il/i seguente/i provvedimento/i:
 Autorizzazione ordinaria:


Ente ___________________________________________ atto n. ________in data ____________



Tipologia attività _________________________________________________________________

 Autorizzazione in deroga:


Attività _________________________________________________________________________

___________________________________________ di cui all’Allegato Tecnico n. ________________
(N.B.: in caso di due o più autorizzazioni ordinarie / in deroga, la descrizione di cui sopra deve/devono
essere resa/e per ciascuna autorizzazione posseduta)

•

prendendo atto che l’Allegato tecnico n. _______________ stabilisce in ________________________
la “soglia massima” al di sotto della quale viene disposto l’esonero dalla comunicazione di messa a
regime e dalle relative analisi nonché dalle analisi periodiche, che l’attività oggetto della presente
istanza viene svolta con un impiego di materie prime:
 non superiore alla “soglia massima”
 superiore alla “soglia massima”
(N.B.: in caso di due o più attività in deroga, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per
ciascuna delle attività per le quali si richiede l’autorizzazione)
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•

che l’impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell’Allegato I
alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

•

che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali
sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49-R60-R61-R68;

•

che l’impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all’art. 275 del D.Lgs 152/06;
SI IMPEGNA

•

a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale sopra citata e nello/negli specifico/i
Allegato/i tecnico/i n. _________________________________________________ corrispondente/i
alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa;

•

a comunicare alla Provincia, al Comune e all’ARPA eventuali variazioni della sede legale, della ragione
sociale, della titolarità dell’azienda, oltre che disattivazione dell’impianto, cessazione dell’attività,
modifiche di impianto/attività;

•

A comunicare alla Provincia, al Comune e la data di messa in esercizio e, ove previsto, la data di
messa a regime ed a trasmettere le analisi delle emissioni secondo le modalità previste nell’Allegato
Tecnico di Riferimento;
CHIEDE

che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:
 alla sede legale
 alla sede operativa
 altro: c/o ________________________________ Comune _________________ via _________________
che per informazioni relative alla pratica venga contattato:
sig. ______________________________________ qualifica _____________________________________
tel. _____________ cell. ____________ fax _____________ e-mail ________________________________

Luogo e data ___________________

IL DICHIARANTE

1

_________________________________________
(timbro della ditta e firma per esteso del legale rappresentante)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30.6.2003
n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti
previsti dalla suddetta legge.

Luogo e data ___________________

IL DICHIARANTE

1

_________________________________________
(timbro della ditta e firma per esteso del legale rappresentante)
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3

Allegati :
 relazione/i tecnica/che per ciascuna attività in deroga a cui si richiede l’adesione, come da modello/i
contenuto/i nel/nei relativo/i allegato/i tecnico/i.
1
 copia della carta d’identità del legale rappresentante della ditta .
 copia in carta semplice della/e autorizzazione/i precedente/i richiamata/e all’interno dell’istanza.
 copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo degli Artigiani.
 copia del bollettino di versamento degli oneri d’istruttoria, determinati secondo la D.G.R. VIII/9201 del
30.03.2009, versati sul c.c. postale n.10477222 intestato a Provincia di Lecco, Servizio Ecologia e
Foreste - Servizio Tesoreria, piazza Lega Lombarda 4, 23900 Lecco, con la causale “oneri d’istruttoria
emissioni in atmosfera d.lgs .152/06”.
2
 attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA.
 progetto di adeguamento (ove necessario).
 planimetria, in scala adeguata (1:100/1:200), dell’insediamento produttivo con indicazione dei layout
impiantistici, dei sistemi di captazione, dei percorsi di convogliamento e dei punti di emissione.
 altro (specificare)_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1

“D.P.R. 445/2000, art.38, comma 3:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.”

2

“D.G.R. VIII/8832/2008 allegato A, paragrafo F, punto 3:
Qualora il comune interessato verifichi l’inapplicabilità dell’autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla
Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell’impianto, di negare l’autorizzazione.”
3

Ai fini del corretto svolgimento dell’iter istruttorio,le domande dovranno essere presentate complete in ogni parte, compresi gli allegati
elencati. Qualora siano presentate domande incomplete o prive degli allegati elencati, sarà comunicata l’interruzione dei termini per
l’efficacia dell’autorizzazione alla ditta: tali termini riprenderanno una volta trasmessa la documentazione completa (D.G.R.
VIII/8832/2008 allegato A, paragrafo F, punti 1 e 2).
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