DOMANDA SETTORE INDUSTRIALE
Marca
da bollo
€ 14.62

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

nato a ________________________________________________

prov. (________)

residente a _____________________________________________

prov. (________)

il

l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
CAP l_l_l_l_l_l

via__________________________________________________________________ n _____________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

della ditta__________________________________ con sede legale in _____________________________________
CAP

l_l_l_l_l_l

P.IVA

via________________________________________

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Codice fiscale

n°_________

tel.___________________

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

in relazione all’impianto industriale nel comune di _______________________________________________________
CAP l_l_l_l_l_l via________________________________________

n°_________

tel.___________________

CHIEDE
ai sensi della normativa in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sopra citato, che si trova nella
situazione appresso definita

Nuovo
impianto
Prima autorizzazione
Rinnovo a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione (indicare gli
estremi dell’atto)
Nuova autorizzazione a seguito di cambio ragione sociale
Impianto
esistente

Nuova autorizzazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione impianto e/o sistemi di
depurazione che comportino variazione qualitativa o quantitativa dell’inquinamento
preesistente
Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli
estremi dell’atto)
Riesame
Data prevista per la dismissione dell’impianto IPPC

Impianto da
dismettere

------------------------------------------------------------------------------(compilare solo se è prevista la dismissione entro il tempo di validità dell’autorizzazione
integrata ambientale)

DOMANDA SETTORE INDUSTRIALE
A tal fine allega la documentazione indicata nell’apposito Elenco e si impegna a pubblicare a propria cura e spese su un
quotidiano a diffusione provinciale o regionale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del
procedimento da parte dell'Autorità Competente, l’annuncio previsto all’art. 5, comma 7, del D. Lgs. 59/05, e a
trasmetterlo entro 5 giorni alla stessa Autorità a riscontro della eseguita pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella guida alla compilazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad
autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell’Amministrazione oppure
alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda verranno
utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela
ambientale e specificatamente dal D.Lgs 59/2005.

ALLEGATI:
Attestazione del pagamento effettuato
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
Elenco della documentazione compilato e firmato
Schede ed allegati, come specificato nell’Elenco della documentazione

Luogo e data

Firma

