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Bollo da Euro 14,62

Alla Provincia Regionale di Caltanissetta
Settore Territorio e Ambiente
Viale Regina Margherita 28
CALTANISSETTA
per il tramite del SUAP
del Comune di…………………………

Al Sindaco del Comune di………………………
Via………………………………….
Cap…………Città………………………

Oggetto: Domanda di autorizzazione ex d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera

Il sottoscritto………………………………………………… nato a ……………………………
il …………., residente a………………………. in via………………………. N…… e
domiciliato a ……………….. in via……………………… n……, in qualità di legale
rappresentante di ……………………………….. con sede legale in……………………….codice
fiscale…………………………………….partita IVA………………………….. con iscrizione alla
Camera di Commercio di……………………………… n………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per:
o Costruzione di nuovo stabilimento, da ubicare nel Comune di………………. in via……….
n………….
o Modifica sostanziale di stabilimento esistente ubicato nel Comune di………………. in
via………. n………….
o Trasferimento di stabilimento esistente, dal Comune di………………. in via……….
n…… al Comune di………………. in via………. n………….
o Effettuare un’attività che dia origine ad emissioni diffuse, presso il sito ubicato nel Comune
di………………. in via………. n………….
o Il rinnovo della autorizzazione …………..del………. rilasciata da ………………… alle
emissioni per proseguire l’attività dello stabilimento ubicato nel Comune di……………….
in via………. n………….
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DICHIARA
-

che la propria attività ricade al punto…….. del DPRG del 24/3/1997 ( o al punto ….. del
DPRG 17/11/1998), in forza del quale la potestà autorizzatoria è stata demandata in Sicilia
alle Province;

-

di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
(indicare gli estremi dell’atto)

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
-

che lo stabilimento non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi della
normativa vigente;

-

che il Tecnico/i Competente/i, incaricato per la redazione degli allegati tecnici, è/sono
Nominativo:………………….
Ordine professionale di appartenenza………………….
N° di sigillo………..
indirizzo, tel., fax, cell., e-mail……………………………………..

ALLEGA


Scheda informativa generale



Relazione tecnica



Disegni e planimetrie



Allegati vari (Vedasi avvertenze)………………………..

Data…………….
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
……………………………...

Il Tecnico
(timbro e firma)
……………………………...
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Presa d’atto delle seguenti AVVERTENZE
1. La domanda di autorizzazione ( in bollo ), completa della necessaria documentazione tecnica (in
doppia copia , di cui una in bollo) e sottoscritta dal gestore dell'impianto e da uno o più tecnici
abilitati (per la parte tecnica), deve essere presentata all'autorità competente in duplice copia
cartacea, accompagnata da un supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la
documentazione allegata. Dovranno inoltre essere prodotte altre copie dell'istanza, comprese di
supporto informatico, per ogni ente di cui occorre acquisire il parere in Conferenza di servizi.
Analogo procedimento deve essere seguito per le eventuali integrazioni necessarie.
2. Nei casi in cui l'impianto rientri fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996
e/o fra le attività per cui è prevista la valutazione di incidenza , ovvero fra le attività soggette a
valutazione di impatto ambientale , dovrà essere preventivamente acquisito il provvedimento
previsto dalla normativa vigente.
3. Nei comuni singoli o consorziati dove è attivo ed opera lo Sportello unico per le attività produttive
(S.U.A.P.), l'istanza dovrà essere presentata tramite detto sportello.
4. Alla domanda di autorizzazione, redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo,
sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto, deve in ogni
caso essere allegato, oltre quanto in essa previsto, anche:
a) Fotocopia del documento con le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la
qualifica professionale del Titolare/Rappresentante Legale della Ditta e dell'estensore della
documentazione tecnica , anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione (qualora
alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali
documenti dovranno essere forniti per ciascuno di essi);
b) il progetto dell'impianto, con la sua ubicazione (corografia, planimetria, carta dei vincoli) ed il
riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area, nonché
l'esatta posizione dei punti di emissione (con le coordinate geografiche);
c) una relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui
l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali
emissioni, le modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a
regime dell'impianto, la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito
tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; per impianti con emissioni di composti organici
volatili la relazione, quando ne ricorrano le condizioni, dovrà inoltre esplicitare le modalità di
attuazione di quanto previsto in merito dal decreto legislativo n. 152/2006 (art. 275; allegato III alla
parte V);
d) relazione sulle emissioni di sostanze odorigene come previsto dal D.A. 24/09/2008;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , a firma dell'estensore della documentazione
tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed
è attinente alle proprie competenze professionali;
f) dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà resa dal tecnico incaricato circa il consumo teorico
massimo annuo di solvente;
g) elenco della documentazione prodotta;
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h) originale del versamento della tassa di concessione governativa su c.c.p. n. 17770900 intestato a:
Regione Siciliana – Cassa Provinciale Tasse Concessioni Regionali – Palermo. Causale: Tassa sulle
concessioni governative regionali – Cap. 1606.
N.B. L'importo del versamento deve essere pari a:
€ 180,76 per attività di carattere industriale e commerciale;
oppure
€ 25,82 per le arti e i mestieri ( in questo caso la ditta deve produrre dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta nelle forme di legge accompagnata da fotocopia di documento di identità valido, circa il
fatto di essere iscritta alla Camera di Vommercio come Ditta artigiana).
i) quant’altro previsto per il caso in specie dal D.A. 175/GAB del 0.8.2007.
Data…………….

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
…………………………..

Presa d’atto dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio della autorizzazione.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di concludere il procedimento
amministrativo e non consente il rilascio dell’autorizzazione.
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tuttavia, disciplina il trattamento dei dati personali affinché
tale attività si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa il trattamento dei dati dell’azienda
sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
I dati forniti, con tutta la documentazione prodotta, saranno soggetti ad operazioni di registrazione
in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione, pubblicazione e
comunicazione, finalizzate al rilascio dell’autorizzazione e destinate successivamente a consentire
all’Autorità competente ed agli altri Enti (Regione Siciliana, ARPA Sicilia, Comuni, ASP,ecc.)
competenti l’espletamento delle attività di controllo e verifica del rispetto della normativa
ambientale e delle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 e ss. mm. e ii.
Il Gestore ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile del trattamento, di
ottenere la conferma o meno dei medesimi dati, e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento e/o la rettifica, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003. Ai sensi del medesimo articolo, il Gestore ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.
Data…………….
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
……………………………...
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