ALLEGATO 2A
Alla Provincia di ........................
Via .............................. n. .......
e p. c.

BOLLO

Al Comune di
.............................................
All’A.R.P.A.
Via .............................. n. .......
.............................................

AMB 01A
V_1_2012

Oggetto: Domanda di adesione all’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in
atmosfera provenienti da stabilimenti nei quali verranno eserciti impianti per la
riparazione di carrozzerie di veicoli, ai sensi dell’art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152.
Il sottoscritto .......................................................……………….....…......................
nato a ..................…...............................................…....….……….. il ...../…../.....
residente a ......................................... in via/corso .........................………... n. .......
in qualità di legale rappresentante dell'impresa ...............................................……….....
con sede legale in ................................. via/corso ...........................……….. n. .......

CHIEDE
DI ADERIRE ALL’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
[1]

...…. installare un nuovo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli
in Comune di .....……….........……........... via/corso .……….………….…….....…...... n. ……..

[1]

....... modificare uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli
in Comune di .....……….........……........... via/corso .……….………….…….....…...... n. ……..

[1]

.......trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli,
dal Comune di ......………......…..….......... via/corso .……….....…..................…….... n. ….....
al Comune di ......……….........…...…........ via/corso .………......…...................……... n. …....

nel quale verranno attivate:
n. .…....[2] cabine di verniciatura
n. .…....[2] postazioni di saldatura
n. .…....[2] postazioni di taglio a caldo
n. .…....[2] postazioni di carteggiatura a macchina
e le altre fasi di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
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Pertanto, si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, nonché le prescrizioni di
cui all’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai
fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti per la riparazione di
carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i..
che l’intervento per cui si richiede l’autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a
procedura di V.I.A. ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
che all’interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di
autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati gli impianti.
Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14
dicembre 2009.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle
disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data

..../..../....
il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)
..........................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN
VIA GENERALE.
[1]
[2]

(*)

Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si
richiede l'autorizzazione.
La firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA almeno 45 giorni prima
dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività.
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ALLEGATO 2B

BOLLO
Alla Provincia di ........................
Via .............................. n. .......

AMB 01B
V_1_2012

e p. c.

Al Comune di
.............................................
All’A.R.P.A.
Via .............................. n. .......
.............................................

Oggetto: Domanda di PRIMO RINNOVO dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per
stabilimenti nei quali sono eserciti impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli,
ai sensi dell’art. 272 del d.lgs.. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto ……........................................................................………………......
nato a ...................................................................………..........… il ...../...../…..
residente a ......................................... in via/corso .............……….............. n. .......
in qualità di legale rappresentante dell'impresa ..................................………..................
con sede legale in ................................. via/corso ..........................………... n. .......
CHIEDE
IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in essere alla data
del 29 aprile 2006, aderendo all’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad
esercire lo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli ubicato
in Comune di.................................………………via/corso …………….………..…………… n. .....…..
già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203:
[3]

.....… con i seguenti provvedimenti:
n. ………………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..
n. ………………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..

[3]

...….. in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in
data………………,

nel quale vengono esercite:
n. .…....[4] cabine di verniciatura
n. .…....[4] postazioni di saldatura
n. .…....[4] postazioni di taglio a caldo
n. .…....[4] postazioni di carteggiatura a macchina
e le altre fasi di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai
fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’Allegato 3 della d.d. n.
597/DB1004 del 14 dicembre 2009 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al
medesimo Allegato 3;
che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti per la
riparazione di carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.;
che all’interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di
autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.
Allega la documentazione di cui lettera B) dell’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre
2009.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle
disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data

..../..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)
..........................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
[3]
[4]

(*)

Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere al 29 aprile 2006 e i relativi dati
Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si
richiede il rinnovo dell'autorizzazione
La firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro i termini di cui alla lettera B)
dell’Allegato 1 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
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ALLEGATO 2C

BOLLO
Alla Provincia di ........................
Via .............................. n. .......

AMB 01C
V_1_2012

e p. c.

Al Comune di
.............................................
All’A.R.P.A.
Via .............................. n. .......
.............................................

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell’art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla nuova
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da
stabilimenti nei quali sono eserciti impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli,
già autorizzate in via generale ai sensi della d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074

Il sottoscritto ……........................................................................……….………......
nato a .........................................................................……….....… il ...../...../…..
residente a ......................................... in via/corso ………............................ n. .......
in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....................………...............................
con sede legale in ................................. via/corso .................………............ n. .......
CHIEDE
DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo
stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli ubicato
in Comune di.................................………………via/corso ……………………..…………… n. …….
già autorizzato in via generale ai sensi della d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074, con le istanze
presentate in data ………………. ,
nel quale vengono esercite:
n. .…....[5] cabine di verniciatura
n. .…....[5] postazioni di saldatura
n. .…....[5] postazioni di taglio a caldo
n. .…....[5] postazioni di carteggiatura a macchina
e le altre fasi di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
A tal fine si impegna ad adeguare entro sei mesi gli impianti ai requisiti tecnico costruttivi e
gestionali di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 e a rispettare le
prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai
fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
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che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti per la
riparazione di carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.;
che all’interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di
autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.
Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.
[6]

……..Allega la documentazione di cui lettera B) dell’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14
dicembre 2009.
[6]
……..Dichiara che la documentazione di cui lettera B) dell’Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004
del 14 dicembre 2009 è già stata presentata in data…………….secondo quanto previsto dalla
d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074 e che i dati e le planimetrie in possesso dell’autorità
competente non hanno subito modifiche.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle
disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data

..../..../....
il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)
..........................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE IN
VIA GENERALE
[5]

[6]

(*)

Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si
richiede il rinnovo dell'autorizzazione
Indicare con una X se si allega la documentazione di cui lettera B) dell’Allegato 3 della d.d.
n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 oppure se si debba far riferimento alla
documentazione e alle planimetrie già in possesso dell’autorità competente.
La firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro 60 giorni dalla pubblicazione
della d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:
(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta
presentando domanda di autorizzazione)
1.1. RAGIONE SOCIALE..........................…….........................................................….
INDIRIZZO ...........................................................................................................….
COMUNE .............................................…….
PROVINCIA ...........................…
C.A.P.
......................................................
TELEFONO ...............................
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………..
1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 [ ] A [ ] B [ ] C [ ]
CLASSE 2 [ ] A [ ] B [ ] C [ ]
NON CLASSIFICATA [ ]
1.3. NUMERO ADDETTI: ...........................................................
1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT:……………………….
1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:
..............................................................................................................................................
1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.
COGNOME E NOME …...............................................……........................….................
NATO A .................................................................... IL ..............................…............….
RESIDENTE A ........................................................ PROVINCIA.............…............……
VIA ........................................................................
N° ...................... ..........…...….
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………..
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:……………………………………………………..
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): ….…………………….…
……………………………………………………………………………………..……………..
2.SEDE LEGALE
IMPRESA [ ] ENTE [ ]
2.1. PARTITA IVA ............................................. CODICE FISCALE ......................…........
2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N° .....................................................…........
2.3. RAGIONE SOCIALE ............................................................................................…......
INDIRIZZO ......................................................................................................................
COMUNE .............................................................
PROVINCIA .............…..........
C.A.P. .......…….... TELEFONO ..............................
FAX ..............................…...…

Data: ..../…../.....
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
7

