DOMANDA SETTORE ALLEVAMENTI
Marca
da bollo
€ 14.62

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Allevamenti all. 1 D.Lgs. 59/05 punto 6.6

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

dell’azienda_________________________________ 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 al complesso sito 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 il complesso 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)
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A tal fine allega l’attestazione del pagamento effettuato, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore, la documentazione indicata fra gli “Allegati ed elaborati tecnici”
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 7 giorni alla stessa Autorità a riscontro della eseguita
pubblicazione.
Estremi del pagamento ___________________________________________________
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 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 59/05.
I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere
le comunicazioni inerenti alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni
variazione del recapito e della residenza all'Autorità Competente.
(1)

Allegati ed elaborati tecnici :
Allegato 1

Relazione tecnica …………….………………………………………………………

Allegato 2A

Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 ……………………………………

Allegato 2B

Stralcio del PRG in scala 1:2000 ……………………………………………………

Allegato 3A

Planimetria dello impianto (atmosfera) ……………………………………………

Allegato 3B

Planimetria dello impianto (rete idrica) ……………………………………………

Allegato 3C

Planimetria delle sorgenti di rumore ….……………………………...……………

Allegato 3D

Planimetria dello impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti) …………….

Allegato 3E

Planimetria dello stabilimento (capannoni) ………………………….……………..

Allegato 3F

Planimetria depositi letami e liquami ………………………….…………………….

Allegato 3G

Planimetria terreni per lo spandimento ……………………….……………………..

Allegato 4

Schema a blocchi del ciclo produttivo………………………….……………………

Allegato 5

Piano di monitoraggio ………………………….……………………….………….
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2
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3
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Barrare la casella nel caso in cui le informazioni contenute siano ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi
interessati, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi (L.241/90 e
s.m.i.; D.Lgs. 39/1997)
2
Le planimetrie di cui all’allegato 3 potranno essere accorpate purché non venga pregiudicata la comprensione delle
informazioni esposte. Alcune planimetrie potranno essere elaborate su base fotografica, se rispondenti all’obiettivo di
chiarezza e semplicità.
3
Con riferimento alla Linea guida sui principi generali del monitoraggio
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Allegato 6

Documentazione di previsione di impatto acustico …………………………………

Allegato 7

Schede di sicurezza - In alternativa indicare il luogo di archiviazione delle stesse. (Rif.
Scheda C)…...................................................................................................

Allegato 8

Tariffe ………………………………………………………………………………...

Allegato 9

Sintesi non tecnica ……………………………………………………………………

Allegato 10

Piano di utilizzo agronomico (PUA) ………………………………………………..

Allegato 11

Autorizzazioni (rifiuti, scarichi,…)…………………………………………………...

Allegato 12

Certificato Camera di Commercio …………………………………………………...

Allegato 13

Attestazione pagamento effettuato …………………………………………………...

Allegato 14

Copia fotostatica documento d’identità ……………………………………………...

Allegato 15

CD/DVD contenente i files degli allegati sopra indicati ……………………………...

4

Check-list delle schede allegate alla domanda:
SCHEDA A – Identificazione dell’impianto …………………..…………………………..……
SCHEDA B – Autorizzazioni, certificazioni, interventi ambientali …………………………….
SCHEDA C – Materie Prime ……………………………………………………………………
SCHEDA D – Ciclo Produttivo …………………………………………………………………
SCHEDA E – Emissioni in atmosfera …………………………………………………….…….
SCHEDA F – Risorse idriche …………………………………………………………….…......
SCHEDA G – Emissioni Idriche………………………………………………………….…..….
SCHEDA H – Rumore …………...…………………………………………………….………..
SCHEDA I – Rifiuti ……………………………………………………………………………..
SCHEDA L - Energia ………………………………………………………………………........
SCHEDA M – Stoccaggio e spandimento reflui ……………………………………………........

Data:……………………….........................

4

Se previsto

Firma: …………………………………………..…

