Alla Provincia di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Aria – Siti Contaminati
Corso Matteotti, 3
23900 LECCO
e p.c. Al Comune di _____________________
________________________________
________________________________
All’A.R.P.A. di Lecco
Via I° Maggio 21/b
23848 Oggiono
OGGETTO: comunicazione di carattere amministrativo relativa alle attività in deroga di cui all’art.
272, comma 2, del D.Lgs 152/2006:
(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 _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con riferimento alla/e autorizzazione/i generale/i di codesta Provincia cui si è aderito con domanda/e
presentata/e in data ____________________________________________________________________
relativamente all’impianto /attività di cui al/agli Allegato/i tecnico/i n. ___________________________
•

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 de l 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 dal giorno ____________________________ :
(barrare la casistica di interesse)
 si procederà alla messa in esercizio dell’impianto;
 si procederà alla messa a regime dell’impianto;
 è stato/verrà disattivato l’impianto;
 è stata/verrà cessata l’attività;
 la ragione sociale della ditta intestataria dell’autorizzazione/i generale/i è stata/verrà modificata da ______
______________________________________________________________________________________
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in ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 la sede legale della ditta intestataria dell’autorizzazione/i generale/i è stata/verrà trasferita da (Comune,
via, n.) ________________________________________________________________________________
a (Comune, via, n.) ______________________________________________________________________
 è subentrata/ subentrerà, assumendosi ogni onere e responsabilità riguardo alle autorizzazione/i
generale/i di cui sopra, alla ditta ____________________________________________________________
(Comune, via, n.) ________________________________________________________________________
in forza di (indicare il tipo e gli estremi dell’atto legittimante il subentro) _____________________________
______________________________________________________________________________________
 altro (specificare) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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)

Allegati:
1
copia della carta d’identità del legale rappresentante della ditta .

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.”
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