DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 269 e s.m.i.

Alla Provincia di ………………..

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell’ambiente
Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio

Al Comune di …………………………

All’ARPAS
Dipartimento di ……………….

Alla Azienda USL n. ………di ………….
Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269
del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _____________________ il ______
residente in ____________________ CAP ________ via _____________________ n. ______
in qualità di gestore dell'impresa _________________________________________________
con sede legale in __________________ CAP ________ via __________________ n. ______
tel _________________ C.F./P.I. ___________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per:
- installare un nuovo stabilimento
- modificare lo stabilimento
- trasferire lo stabilimento
- rinnovare e aggiornare l’autorizzazione
- regolarizzare l’attività esistente sprovvista di autorizzazione
- volturare l’autorizzazione

a tal fine si allega la seguente documentazione contenente una relazione tecnica che descriva il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed in cui venga
indicato il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli
impianti, nonché il progetto dello stabilimento in cui sono descritti dettagliatamente:
1.

gli impianti e le attività;

2.

le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;

3.

le modalità di esercizio e i parametri che caratterizzano l‘esercizio;

4.

la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l‘adeguata dispersione
degli inquinanti,

5.

la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede
l‘utilizzo;

6.

il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano (solo per
gli impianti soggetti a tale condizione).

Si allega all’istanza relativa al rilascio della voltura dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, copia dell’atto notarile o altra documentazione comprovante l’avvenuta variazione.

Data ___ / ___ / __________

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

