Alla Provincia di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Aria, Rumore e 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 per avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 275, del
D.Lgs 152/2006 per l’esercizio dell’attività a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e
di pellami.

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 ___________________________________________________________________________
CHIEDE

di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, per l’esercizio di un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a
secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e/o di pulitintolavanderie a ciclo chiuso concernete:

□
□
□

l’installazione di un nuovo impianto;
il trasferimento di un impianto già autorizzato con ____________
da Via

Comune ___________________

in Via

Comune

______________
_______________
;

la modifica sostanziale di un impianto già autorizzato con _____________________________
consistente in ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________ _________________________________________________________________;
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SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella d.g.r. 23 dicembre 2004, n° 20138 e nell’ allegato tecnic o
____________ (indicare se allegato A o B)
CHIEDE INOLTRE

che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la Provincia o il Sindaco richiedano come previsto
nella d.g.r. 23 dicembre 2004, n° 20138, l’applicaz ione della procedura di cui all’art.269

del D.Lgs.

152/2006.

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)

N.B. : Allegare 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”

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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