
DOMANDA DI ADESIOI{E ALL'A UTOF{IZT,AZIOITE GENERALE
D. Lg§. 3 aprile 20060 n. 152, ss. mm. ii. - Att. ?723

MARCA DA BOLLO.

ALLEGATO AUT.GEI{

Regione Campania. A.G.C, .Ecologia, Tutela

dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione

cirrile" Settore pr<lvinciale di

1r1rr1. ii. . Adesione all'autorizzazione di

clettate dal clel

e dal/i rlisciplinare/i tecnico/i

Oggetto: lmpianti

carttttere

ed attività in deroga. Art . 272?-' D. Lgs. n. l5?l2A{J6, ss.

generale. Dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni

(it. 
Descrizione attivita:

n.

(tt). 
Partita l.V.A.

Ili.La sottoscritto/a

nato/a il nel corrrune di

residente nel cornllne cli (_),

C.A. P.: , ftazioneivia/n.

nella qualita 6itiii)'

della ditta

[] titolare t rappresentante legale il (altro)

con sede legale nel comune di

(-), C'A'P':

te1. , fax , per lale attirrità di cui alli disciplinare/i tecnico/i tl.

delapprovatoii coll

fonte : http:libu rc. reg ione.campa nia. it



F;I DOMAI\DA DI ADESIONE ZTLL,AUTOHIZZAZIONE GEI\ERALE

n atmosfera pe/'t):

vo stabilimento, come appresso localizzato;

crizioni contenute nel/i disciplinare/i tecnìcoii di uno stabilimento in esercizio (autorizzato

ex art. 2723,,a1Ie emissioni i

il installazione di un llllr)

il adeguamento alle pres

con pro\.\'ecli mentcl del n.

I modifica sostanziale di lmo stabilimento in esercizio (autorizzato con prowedimento del

,fl' *-, )'

A tal fine, consapevole:
o delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 o.r,.n. 28 dicembre 2000, n. 445, ss. mrn. ii., per i casi di dichiarizioni

non veritiere, di tbrmazione o uso di atti thlsi;
r che l'autorizzazione cui chiede di aderire riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostitui§ce

ulteriori atti di aut»rizzazione. permessi, nullaosta o assensi comunque denominati, necessari ai fini
del l' installazione/esercizio dello stabi limento ;

DICIIIARA.

o di essere gestore dello stabilimento appresso individuato, con i poteri decisionali e le responsabilità di cui all'art.
268', lett. n), D. Lgs. tl. 152.2A06, ss. rtrrn. ii.;

t clre la secle produttiva: il è f, sarà13) ubicata nel comune di

(_). c.A.P.: , frazrone/via ln.lriff .

catastal i

te1. fax ,, posta elettronica (pref-eribilmente P.E.tl. )

(9,

. che I'insediamento ricade in zona classificata con il corjice IT

di risanamento e r.nantenimento della qualità dell'aria", approvato con D.G.R. 14 Èbbraio 2006, n. 167 (pubblicata

sul n.U.R.C. n. speciale del 27 ottobre 2006):

r ch€, sotto i profili urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario l'immobile aziendale è compatibile con l'uso cui è

destinato e rispetta tutte le condizioni previste dalle rispettive. vigenti normative cli dferimento;
o che l'attività rientra nei parametri di "soglia massima" inclicati neUi clisciplinareli tecnicoli e che(3):

tr è in esercizio fl non è irr esercizio
r che rletta attività, nel proprio ciclo produttivo{3):

n NoN urll-lzzA soLvENTt e, pefianto, Not{ È TENI-IrA agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 15212006, ss. mm. ii..

art.275;

n U"ILIZZ^soLVENTI con CONSUMo INTERIORn alle soglie indicate nella predetta no,-atìra, art. 275, p. II
dell'allegato IiI alla Parte Quinta D. Lgs. n. 1522006, ss. mm. ii.;

fonte : http:l/bu rc. reg ione.ca mpa nia. it



tr non IJTILLLL\/EMETTE SOSTANZE CÀNCEROCENE, TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE () ,VIUTACENE O

sosrANzE DI TosstclTÀ r cuuuL;rnrurÀ p^RTTCoLARIIENTE ELEVATE, coltE INDMDUATE D.,\LLA

PARTE [I DELL'ALLEGATo I ,tI.I,t PARTE V DEL D,LGS. 152,2006 E SS. M}I. II., O SOSTANZE, PREPARATI

. CLASSIFICATI DAL D.LGS. 3IO2II997 N. 52, COME CANCEROGENI, }IUTT\GENI O TOSSICI PER LA

RIPR9DU2I6NE, A CAU5A DEL LQRO TENORE DI COV, E AI QUALI SONQ STÀTE ASSECNATE ETICTIETTE

coN LE FRAsr Dr RrscHro R 45. R 46. R 49. R 60, R 6lr R6tt; ìi

a rispettare le prescrizioni contenute rtel

sltir,t PEG )i,\

clel

e nello/negli specificoii disciplinare/i tecnico li n.
{ I }.

,

S'IMPECNA INOLTRE

a dare all'autorita competente, nelle svariate eventualità, contunicazioni su mutamenti della sede legale e/o della

ragione sociale eio della natura giuridica, sulla cessazione elo disattivazione tl'impianti/attività, su cessione d'azienda,

nonché su ogni previsione di moditìca cdmportante la domanda d'autorizzazione alle ernissioni in atmost'era ex art.

269r o. Lgs. n. 15212A06. ss. mm. ii.;

ALLf,GA

1. copia fotostatica di tur proprio, valido docunrento d'identità;
2. ricevuta del versanrento di € 78,00 sul CiC Bancopostu n. 21965181 irrtestato a "Regione Campania - Servizio

Tesoreria - 80100 - Napoli", causale "Cod. 501 - ltutorizzazioni generali ex art. 2722 D. Lgs. n, 15212006, ss. mm,

ii.";
3. relazione tecnica contenente :

a) descrizione dettagliata del ciclo produttivo, anche graficaurente schematizzato in un diagramma di flusso che

comprenda, tra l'àItro, l'espressa rappresentazione del/i condotto/i cli espulsione delle sostanze inquinanti owc-ro deVi

purto/i ove si getrerano aerodispersioni delle sostatze inquinanti;

b ) dichiarazioni conclusive del professionista estensore:
., 'the sono rispettati i valori limite delle emissioni. nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le

tecniche di contenimento e [e prescrizioni per l'esercizio con riferimento agli allegati I e V alla

parte quinta del o. r-gs. n. 152i2006, ss. mm. ii. e, ove piu restrittivi, a quelli lìssati dalla n.c;.n. 5

agosto 199?,n.4102. nonché alprincipio delle rligliori tecniche disponibili";
o "che quanto alle tecniche di contenimento ed alle prescrizioni per I'esercizio e espressamente

confènnato, in ogni caso, che la loro efficienza supera il novanta per cento, corue dimosttano, in

relazione alla quantità degli inquinanti, i valori esposti, calcolati irr contbnnità alle nretodologie

prescritte dalla già citata D.G.R. n.4102192:
c) quadro riepilogativo delle emissioni(i"), rexlatto sulla scorta dell'allegato'QRC" (o "QRD", secondo il caso). approvato

con 

-- 

del , tl' 

-l

4. planimetria dello stabilimento con lay--out ed apposita legenda di attrezzature. macchinari, impianti, cornpleta di

mppresentazione grafica della canalizzazione delle sostanze inquinanti al,'i condottc/i di esplsione (se presente'/i), nonche del

suo esatto posizionamento planimetrico:
5. supporto informatico completo di ogni precedente elaboraù0, cornpresa la prcsente domtutda.

CHIEDE

o che le conlunicazioni relative al procedimento in oggetto siano trastnesse(''):

f, alla sede legale f alla sede dell'iusediamento I al seguente incli rtzzat'):

C-ornune )., c.A. P.:

lrazione/v ia/n.

re [. fax
Posta Elettnonlca Cerdflffi (PECI

fonte. http .l lburc.regione.campania-it



@i

. che per inforrnazioni relative alla pratica sia contattato il referente aziendale. sig. t'it'

tel. uff. , tel. portatile , fax
"Posta 

Elettronka Cerdf,cata (PECI

i
DICI{lAR\ I:,,iFINE

cli essere informato che, ai sensi tt per gli ejJbtti (ti cui ull'mt. l-1 clel tt. tgs.30 gittgno 2003 n. t96 (Cttdic'e in mtileriu di

prote;ionct àei dati personali), ss. mm. ii., i ,luti pnrtonuli contenuli nallu presente crtmunit:ctzionc sorut di naiur« ohhligtttorio e

pott.onno essere. trdtiati da parte ctella Puhhlico Amminislrazione proceclerte e tlu olrri soggetti coinvolti nell'ambittt del

rc.stando i cliritti ivi previsti ull'art. 7.

Con ossen'anza.

Luogo e data

- timbro e lirmo - 
(rii)

I\OTE DI CT{TU§URA

*", i

\:il

( ) Riportare il numero dell'allegato (anche più d'uno, per domande riguarclanti più impianti/attività) desunto

dalla parte II dell'allegato IV al d,.lgs152/06 e s.m.i.;
( ,) Riportare l'esafta descrizione dell'attività e la classificazione t.s.T.A.r. dell'attività, specificandone il codice.

( ') Barrare la casella corrispondente alla casistica d'interesse.
( ) Le analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa ed alle misurazioni degli inquinanti sono di

esclusiva competenza di un professionista laureato in chimica, chimica industriale, biologr+ abilitato
all'esercizio della rispettiva proiessione. Ove l'inrpianto/attività non sia in esercizio, Ia stima può esser redatta

da un profeseionistaln por""rro di un titolo di studio tecnico-scientifico, abilitato all'esercizio nella specifica

disciplina.
( ) Comunicare sempre, se presso un recapito diverso da quelli indicati.
( ) Comunicare sempre, se diveteo dal gestore, il nome ed i recapiti del referente aziendale.
( ) La dichiirrazione va sottoscritta in originale e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento

d'identità del dichiarante, valido e con fotografia riconoscibile, ex art. 38 o.Y.x.28fi2r12ffi, n. 445, ss. nrm. ii. .

fonte : http:lib urc. reg ione.campa nia. it


