
Allegato C all’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 - Modello di domanda di adesione 
 

  RACCOMANDATA A.R.     Alla Provincia di Brescia 
Area Ambiente - Servizio Aria e Rumore 
Via Milano 13 
25126 – Brescia 
 
Al Sindaco del Comune di 
25…... ....…………………………............ (BS) 
 
All'ARPA – Dipartimento di Brescia 
Via Cantore 20 
25128 – Brescia (BS) 
 

 
OGGETTO: Emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del 

d.lgs. n.  152/2006. Domanda di adesione all’autorizzazione generale della Provincia 
di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 per la/e seguente/i attività: 
Allegato tecnico n° … - Attività in deroga: …………………………………………………... 

 
Il/La sottoscritto/a ............…………………………………………………….................................................  
nato/a il .....…......... nel comune di ........…………………………….……………................... (prov. di .....)      
residente nel comune di ....................…………………………………………......................... (prov. di .....)     
via/n./frazione ...........……………………………………………………………................................………... 
nella sua qualità di: □ titolare □ rappresentante legale □ altro ………………………………… 
della ditta ......................................…………………………………………………………………….………... 
codice fiscale ...............................………………... partita IVA ….…………………………………………… 
con sede legale nel comune di .......................…………………………………….................. (prov. di .....)    
via/n./frazione ........……………………………………………………........................................................... 
tel. ………................... fax ………................... email ..............................………………………………….  
ed insediamento produttivo (barrare una delle due caselle ed inserire i dati dell’insediamento 
esclusivamente se non coincide con la sede legale):  
□ coincidente con la sede legale                         □ non coincidente con la sede legale e localizzato nel 
comune di ...............…………………………………………………................................... (prov. di .....)    
via/n./frazione ............................................……………………………………………………….................... 
tel. ………................... fax ………................... email ..............................…………………………………. 

DOMANDA 
di aderire all’autorizzazione generale e relativo/i allegato/i tecnico/i di cui all’oggetto per (barrare una 
delle seguenti caselle) 
□ Rinnovo senza progetto di adeguamento 
□ Rinnovo con progetto di adeguamento 
□   Installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività 
□   Trasferimento di impianto/attività già autorizzato 
      dal  comune di ...............……………………………...............……................... (prov. di .....) 

via/n./frazione ................……………………………………………………….................... 
      al  comune di ...............……………………………...............……................... (prov. di .....) 

via/n./frazione .......................………………………………………………….................... 
□    Passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata senza progetto di adeguamento  
□    Passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata con progetto di adeguamento 
□   Passaggio da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 del 

d.lgs. n. 152/2006 alla procedura semplificata 
A tal fine, 
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
 consapevole che l’autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda 

Bollo 
 
  
 
 
 



esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, 
permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari al fini dell’installazione/esercizio 
dell’impianto /attività; 

DICHIARA 
 che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri; 
 di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell’impianto/attività 

di cui alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all’art. 268, comma 1, lett. n) del 
d.lgs. n. 152/2006; 

 (da compilare esclusivamente qualora la domanda sia presentata per rinnovo) che 
l’impianto/attività è già autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera per il/i seguente/i 
allegato/i tecnico/i alla d.G.R. n. 2663 del 15/12/2000: 
Allegato tecnico n. … - Attività in deroga: ………………………………………………………………… 

e (barrare una delle due caselle) 
□ di avere presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale a partire 

dal 12/01/2009 e di essere pertanto esonerato dal versamento di € 150; 
□ di avere presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale prima del 

12/01/2009 e di non essere pertanto esonerato dal versamento € 150; 
  (da compilare esclusivamente qualora la domanda sia presentata con progetto di adeguamento) 

che il seguente progetto di adeguamento verrà realizzato entro un anno, decorrente dalla data di 
efficacia della presente domanda di adesione: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…; 
 (da compilare esclusivamente per il passaggio dalla procedura ordinaria alla semplificata) che 

nell’insediamento indicato sono vigenti la/e seguente/i autorizzazione/i con procedura ordinaria: 
rilasciata/e da Provincia/Regione con atto n. …………… del ………………… 
 che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria 

(tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l’attività di saldatura); 
 prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo “Soglia massima” del capitolo “Cicli tecnologici” 

dell’Allegato tecnico n. … relativamente all’esonero dai controlli analitici (resta obbligatoria la 
comunicazione di messa in esercizio), che l’attività relativa al presente allegato viene svolta con 
consumo di materie prime / produzione / numero addetti 
□   inferiore alla “soglia massima” di …………                                    
□   pari o superiore alla “soglia massima” di ……….. 
(barrare una delle due caselle; in caso di due o più attività in deroga la dichiarazione di cui sopra 
deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede l’autorizzazione); 

 che l’impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene 
o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II 
dell’Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006; 

 che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 
52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, 
e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68; 

 che l’impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all’art. 275 del d.lgs. n. 
152/2006. 

SI IMPEGNA 
 a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale sopra citata e nello/negli 

specifico/i Allegato/i tecnico/i  n. … corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che 
costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa; 

 a comunicare alla Provincia, al Comune e all’ARPA eventuali variazioni della sede legale, ragione 
sociale, cessione d’azienda, disattivazione dell’impianto/attività, modifiche di impianto/attività. 

COMUNICA 
 che le coordinate Gauss-Boaga identificative dell’ubicazione dell’insediamento produttivo sono le 

seguenti:  latitudine ___________  longitudine ___________ 
CHIEDE 

 che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare una delle tre caselle ed 



inserire i dati di altro esclusivamente se non coincide con la sede legale o dell’insediamento): 
□ alla sede legale                      
□ allo stabilimento                             
□ altro c/o …………………………………………………………………………………………………….  

nel comune di ………………………………......................………………………........... (prov. di .....)     
via/n./frazione ........…………….......................................…………………………………..................  
tel. ………................... fax ………................... email .................................  

 che per informazioni relative alla pratica venga contattato: 
 sig. …………………………………………………….. qualifica ………………..………………………… 
 tel. ………................... fax ………................... cell. ………................... email .............….………..... 

DICHIARA 
di avere preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, 
fornita ai sensi dell’art. 13  del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
e di aver avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti 
dell’interessato. 
Distinti saluti. 
 
Data ……………………........                                               
            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  
 
Allegati: 
 Relazione Tecnica Semplificata conforme al modello contenuto nel relativo allegato tecnico. 
 Planimetria dell’insediamento indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei 

macchinari/impianti ad essi collegati. 
 Attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari a € 150,00 sul C. C. Postale n. 

16535254 intestato a “Provincia di Brescia – Servizio tesoreria – Palazzo Broletto – 25100 – 
Brescia” specificando come causale “Oneri per attività istruttoria – Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006. 

 Documentazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA. 
 Fotocopia documento di identità del gestore. 
 Progetto di adeguamento (se previsto). 
 


