in bollo
da € 14,62
(1)
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
competente di
________________________________________

per il successivo inoltro a:
Provincia di Campobasso
Via Roma, 47
86100 – CAMPOBASSO

p.c.

ARPA Molise
Direzione Generale
Via U. Petrella, 1
86100 - CAMPOBASSO

p.c.

Comune di
________________________

p.c.

ASREM - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via U. Petrella, 1
86100 - CAMPOBASSO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELLO STABILIMENTO
ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.
(PER LINEA DI TRATTAMENTO FANGHI IMPIANTI DI DEPURAZIONE)

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
Codice

Fiscale

della

Ditta

________________________________________________

________________________________,

con

sede

nel

Comune

di

____________________________________________________________(Prov ________ )
in

Via/C.da/P.zza_______________________________________________n

__________

cap _____________, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata
dalla ____________________________________ ai sensi dell’art. _____ del D.P.R. n.
203/88 // dell’art. _____ del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.;

CHIEDE

a codesta spett.le amministrazione, ai sensi dell’art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm., la modifica dell’autorizzazione in essere per le emissioni diffuse in atmosfera
generate dalla linea di trattamento fanghi annessa all’impianto di depurazione a servizio
della propria azienda sita nel Comune di _________________________________ (Prov____)
alla Via/C.da/P.zza __________________________________________________________
n. ______________.
A tal fine DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi:
di essere nato a __________________________________________________ il _________________;
di essere domiciliato a _________________________________________________ in Via/P.zza/C.da
__________________________________________________________________________________;
di essere iscritto alla CCIAA di _________________________________________ con codice REA n
________________________;
di avere recapito telefonico n. __________________________;
fax n. _________________________;
mail ______________________________________________;

barrare la casella che interessa (ove prevista):
che l’attività di trattamento dei fanghi di depurazione non è soggetta alla disciplina prevista dalla L.R. 24
marzo 2000 n. 21 e s.m. (Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale);
che l’attività di trattamento dei fanghi di depurazione è soggetta alla disciplina prevista dalla L.R. 24
marzo 2000 n. 21 e s.m. (Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) e, per tale fattispecie, è stata
presentata presso il competente assessorato regionale istanza in data _______________, ovvero, il
predetto assessorato regionale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole (indicare gli
estremi
____________________________________________________________________________________);
- che l’attività non è soggetta alla disciplina prevista dal titolo III bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.
(Autorizzazione Integrata Ambientale);

Si allega alla presente la scheda informativa generale per l’inquinamento atmosferico compilata in
ogni sua parte comprensiva della documentazione tecnica ivi prevista.
Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati personali comuni nonché quelli inerenti l’impresa, sono raccolti e conservati presso gli
archivi cartacei ed informatici della Provincia di Campobasso – Servizio Tutela Ambiente. Tali dati verranno
utilizzati esclusivamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da obblighi di
legge e di regolamento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di
carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Campobasso a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Data ____/____/____
timbro e firma del richiedente

NB: La domanda deve essere corredata di fotocopia di un documento valido di identità del titolare legale
rappresentante. (1) da apporre solo nella domanda da inviare alla Provincia di Campobasso.

SCHEDA INFORMATIVA
GENERALE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Ragiona sociale ____________________________________________________________
2. Ubicazione insediamento:
2.1
Via ________________________________________________________ n. _______
Loc. _________________________________________________ cap ____________
Comune __________________________________________________ (prov. _____)
Coordinate U.T.M. _____________________________________________________
Riferimenti catastali: Foglio n.________Particella/e__________________________)
3. Tipo di attività svolta e/o produzione specifica
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.1 Classificazione ISTAT ________________________________________________
3.2 N. Addetti: _____________________________.
4. Documentazione allegata:
a) relazione tecnica descrittiva riguardante le fasi di depurazione ed, in particolare, la linea
trattamento fanghi con indicazione della qualità e quantità di fango trattato annualmente e
delle caratteristiche chimico – fisiche dello stesso;
b) stralcio planimetrico in scala 1:5000 nel quale è evidenziata la localizzazione
dell’impianto di depurazione;
c) stralcio della mappa catastale;
d) planimetria generale dell’impianto di depurazione in scala adeguata nel quale è
evidenziato lo schema a blocchi delle varie fasi e la linea di trattamento dei fanghi. Tale
planimetria dovrà essere prodotta di norma su carta formato A3 o A4, ovvero, su altri
formati qualora necessario;

Compilatore della scheda:
Cognome _________________________________ nome ____________________________
Telefono ____________________ Fax ____________________
Data ____/____/____
timbro e firma del compilatore

