ALLEGATO 2E

BOLLO

Alla Provincia di ........................
Via .............................. n. .......
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,
all’AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da
stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, in esercizio al 29
aprile 2006, che ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n.
203 ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata.
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 di lavorazione e trattamento di materiali metallici in esercizio al 29 aprile 2006,
ubicato
in Comune di…………..........……….………………….via/corso .……….…………...…...... n. ……..
per la produzione di: ...................................................…
nel quale vengono eserciti:
n. ....[18] postazioni di lavorazioni meccaniche dei metalli (tornitura, alesatura, foratura, limatura,
brocciatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura,
fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura,
aggraffatura, cesoiatura), con consumo complessivo di olio (come tale o come
frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno per l’intero
stabilimento
n. ....[18] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T≤150°C
n. ....[18] generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T>150°C
n. ....[18] sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione
Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante:
n. ....[18] generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
n. ....[18] sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
n. ....[18] sistemi di cogenerazione e trigenerazione

A tal fine si impegna ad adeguare, entro il 1° settembre 2013, gli impianti (diversi dai generatori di
calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti) ai
requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 145/DB1004 del
2/5/2011 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:
di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali stabiliti nell’Allegato 3 della d.d. n.
145/DB1004 del 2/5/2011
per i generatori di calore a servizio di impianti termici
dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti 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 suddetti non
è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte
seconda del d.lgs. n. 152/2006;
che, per effetto della presente domanda, 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 alla lettera C) dell’Allegato 3 della d.d. n. 145/DB1004 del
2/5/2011.
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.
[18]

Indicare il numero di postazioni e attrezzature 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 entro il 31 luglio 2012.

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' ATECO (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)

