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                 ATTO DI ASSEVERAZIONE                          

 

Il  sottoscritto __________________________ nato a __________________________________          

Residente a  ________________________________ in qualità di GESTORE dell’impianto  

IPPC cod._____ della ditta _____________________________________________________ 

esercente l’attività di ____________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________via_______________________________________ 

e  stabilimento sito a ____________________________via_______________________________ 

Con riferimento all’istanza  di Autorizzazione integrata ambientale presentata in  data 

_________________da: 

cognome e nome _________________________________________________________________ 

nato a ___________________ il__________________________in qualità 

di________________________________  della ditta  di cui sopra,  

Visti la legge 15/68 come modificata dal DPR 445/2000, il D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il DM 

24.04.08 

ASSEVERA 

 ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie  di cui all’art. 1 

comma 1 lettera a)  del DM 24.04.08 , quanto segue: 

a) che le attività  di cui all’allegato VIII parte II del D.lgs 152/06  Titolo IIIbis (ex allegato 

I del D.lgs 59/05) condotte nell’impianto(attività IPPC) sono : 

Attività Cod.IPPC 

  

  

  

b) che le ulteriori attività  o impianti non soggetti ad AIA  in quanto localizzati nel 

medesimo sito, gestiti dal medesimo gestore e funzionalmente connessi ad una o più 

attività di cui alla lettera  a) (attività non IPPC connesse )  sono: 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



1  

2  

3  

c) che il numero di fonti(puntuali,lineari o areali a regime o non ) di emissioni 

significative in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e 

l’associazione ad ognuna  di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b) sono  

    Fonte (1) 

Puntuale 

lineare 

areale 

Associata  

all’attività 

IPPC 

 

Associata ad  

attività non 

IPPC 

connessa  

Significative 

emissioni in 

aria non 

contenenti  in 

maniera 

significativa 

sostanze 

inquinanti 

oggetto della 

richiesta di 

autorizzazione 

Inquinanti emesse 

ed oggetto della 

richiesta di 

autorizzazione 

a regime 

SI NO 

       

       

       

       

       

(1) indicare se puntuale –lineare -areale  

 

d)numero di fonti di emissione liquida (scarichi): 

Fonte Associata  

all’attività 

IPPC 

 

Associata ad  

attività non IPPC 

connessa  

Significative emissioni in acqua  non contenenti  

in maniera significativa sostanze inquinanti 

oggetto della richiesta di autorizzazione 

    

    

    

    

    

    

 

            e) rifiuti 

Tonnellate/giorno 
di rifiuti  pericolosi la cui gestione è 

oggetto della richiesta di autorizzazione 

Tonnellate/giorno 
di rifiuti   non pericolosi la cui gestione è oggetto della 

richiesta di autorizzazione 
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  f) sistema di gestione ambientale. 

Certificato ISO 14001 Registrato EMAS  

n.                       del.                  n.                         del                      

      

 g) l’impianto è soggetto/ non è soggetto  (*) alla normativa sugli incidenti rilevanti (Dlgs    

     334/99). 

h) l’impianto è collocato /non è collocato (*) in un sito dichiarato di interesse  nazionale ai   

   sensi  della vigente normativa in materia di bonifiche; 

    (*) barrare la voce che non interessa  

 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 del D.lgs n.196/03. 

Il trattamento dei dati personali è effettuata da Settore Ecologia della Regione Campania di Benevento,anche in 

forma informatizzata, per le finalità della normativa nazionale e  regionale vigente in materia. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria.Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria.I dati sono oggetto di 

comunicazione e diffusione nei limiti previsti dall’art.19,comma 2 e 3 del D.lgs n. 196/03. Gli interessati godono dei 

diritti previsti dall’art.7 del citato d.lgs. 196/03. 

 

Data _____________                                                        FIRMA 

 

      ________________________________ 

 

 

La firma deve essere apposta in presenza  del funzionario incaricato; 

Se la dichiarazione è inviata per posta  o presentata a mezzo incaricato  deve essere allegata  fotocopia del documento 

di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
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