MARCA
DA
BOLLO

Allegato 3

DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE
ai sensi dell’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti o attività indicati in allegato 2

Alla Provincia di Sassari
All' A.R.P.A.S. dipartimento di Sassari
Al Comune di ______________________________

Oggetto:

Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai
sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Determinazione
Settore Ambiente n. ___ del ____.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato 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
di aderire all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera in oggetto per l’attività di:
____________________________________________________________________________________
specificata al punto ________________________________ dell'allegato 2 alla predetta Determinazione,
esercitata nello stabilimento _____________________________________________________________
ubicato nel Comune di ___________________________ località ________________________________
Si impegna a rispettare le specifiche prescrizioni e le indicazioni contenute nell'allegato 6, nonché i valori
limite indicati in allegato 2.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di
cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA

Det. ___ del ______
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che la sopra citata istanza è relativa alla situazione di seguito contrassegnata:
•

installazione di un nuovo stabilimento

•

rinnovo dell'adesione

•

modifica dello stabilimento

•

trasferimento dello stabilimento

•

regolarizzazione dell'attività esistente

•

subingresso nella gestione di attività esistente

Si riporta di seguito l’elenco della documentazione da allegare a seconda dei diversi interventi/attività da
effettuare:
installazione di un nuovo stabilimento o rinnovo dell'adesione
1.

la scheda tecnica dell’impianto, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata
secondo lo schema di seguito riportato;

2.

la planimetria dell’impianto in scala adeguata, con l’indicazione degli impianti, dei reparti di
produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 …) e le relative quote
assolute di sbocco;

3.

i prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;

4.

le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono
utilizzati solventi organici, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.;

modifica dello stabilimento
5.

la documentazione necessaria, sulla falsariga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per una
chiara ed esaustiva comprensione delle modifiche da apportare;

trasferimento dello stabilimento
6.

la documentazione necessaria, sulla falsariga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una
dichiarazione attestante l’ubicazione della nuova sede dell’attività;

regolarizzazione dell’attività esistente
7.

la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché una dichiarazione del gestore, resa in forma
di autocertificazione, attestante la data in cui l’attività ha avuto inizio;

subingresso nella gestione di attività esistente
8.

la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché copia dell’atto notarile o altra
documentazione comprovante il subingresso nella gestione dell'attività esistente.

Data ___ / ___ / __________
Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Det. ___ del ______
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