ALLEGATO 2D

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 falegnameria, già interamente autorizzati ai sensi dell’art. 269 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 continuare ad esercire lo
stabilimento di falegnameria, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime a base
di legno non superiore a 2000 kg, ubicato
in Comune di…………..........……….………………….via/corso .……….…………...…...... n. ……..
per la produzione di: ...................................................…
già autorizzato ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
[11]

.....… con provvedimento n. ……………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..

[11]

.....… con provvedimento n. ……………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..

nel quale vengono eserciti:
n. …[12] postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati,
anche di materiali compositi o nobilitati
n. …[12] postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di
materiali compositi o nobilitati
n. …[12] silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
n. …[12] postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente

n. …[12] postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici,
non superiore a 1 kg/giorno complessivo di stabilimento
n. …[12] macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante
pressatura
n. …[12] cippatrici
n. …[12] postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser;
…....[13] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo
di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non
superiore a 2,5 kg/giorno complessivi di stabilimento.
oppure:
…....[13] le varie fasi di un processo di verniciatura, doratura, laccatura, impregnazione con utilizzo
di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno complessivi di
stabilimento effettuato mediante:
n. …[12] postazioni di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non
superiore a 5 kg/ora per ciascuna postazione, aventi contenuto di solventi
organici non superiore al 10% in massa
n. …[12] cabine di verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non
superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina di verniciatura, aventi contenuto di
solventi organici superiore al 10 % in massa
n. …[12] postazioni di carteggiatura a macchina
ed inoltre:
n. …[12] postazioni di saldatura di particolari metallici
n. …[12] postazioni di ricarica batterie
n. …[12] sistemi di raffreddamento a scambio indiretto
nonché le altre fasi di cui all’Allegato 3 della d.d. n. 20/DB1004 del 28/01/2011.

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.
20/DB1004 del 28/01/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo
Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere
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. 20/DB1004 del
28/01/2011

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.
[11]
[12]
[13]

(*)

Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati
Indicare il numero di postazioni, attrezzature e/o di cabine di verniciatura per le quali si
richiede l'autorizzazione
Indicare con una X l’opzione per la quale si richiede l’adesione all'autorizzazione in via
generale.
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.

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)

