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“DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - STABILIMENTO ESISTENTE” 

 
 
 
Alla Provincia di Padova 
Settore Ambiente 
Servizio Ecologia 
P.zza Antenore, 3 
35121 PADOVA PD 

 
 

e p.c. Al Signor SINDACO 
del Comune di 
35……  ……………………..  PD  

 
 

Al Signor DIRETTORE 
A.R.P.A.V. Dip.to Provinciale 
Via Ospedale, 22 
35121 PADOVA PD 

 
 
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: 

(barrare la casella interessata) 
 

���Art. 269                       ���Artt. 269 e 275 
               

 
PER STABILIMENTI ESISTENTI: 

(barrare la casella interessata) 
������������������ ��NON ANCORA AUTORIZZATI             ��autorizzati che necessitano di 

AGGIORNAMENTO 
 

(Da presentare originale in bollo alla Provincia e una copia al Comune e all’ARPAV) 
 
 

 

DITTA: .......................................................................................................................................................................... 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................... 

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. 445  DEL 28 DICEMBRE 2000, 
 

 

C H I E D E 
 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’autorizzazione  

per la prosecuzione dell’attività dello stabilimento esistente sito nella località sotto menzionata. 

 

MARCA DA 
BOLLO 
Secondo il 

valore vigente 
(solo nella  
copia alla 
Provincia) 
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D I C H I A R A  

 
di essere nato a    .................................................      il…… ................................................................... 

di essere domiciliato a .................................................   via ........................................................................ 

di essere il legale rappresentante dell’insediamento produttivo succitato 

sito in via ……………..…………………….nel comune di ………….. ……….……………….CAP:…… 

con sede legale in via ……………….…….. nel comune di ……………….…...……………….CAP:……. 

cod. fiscale ...................................................................   partita IVA  ......................................................... 

iscritta alla CCIAA di PADOVA con codice REA n°……………………………………………………….. 

recapito telefonico n° ..................................................  fax n°  .................................................................. 

mail…………………………………………………....................................................................................... 

eventuale altro referente ............................................. consulente ............................................................ 

mail consulente…………………………………………………..................................................................... 

(nel caso in cui il legale rappresentante intenda delegare ad altri la gestione della pratica, è necessario indicare il nominativo del 
delegato e compilare il modulo di delega riportato di seguito, specificando le competenze affidategli. Eventuali modifiche o revoche 
devono essere tempestivamente comunicate in forma scritta) 

 
D I C H I A R A 

 

 

ATTIVITA’ SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IPPC  
(verificare se l’attività rientra fra quelle elencate all’allegato VIII parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e barrare la 

casella interessata): 
Attività IPPC:  sì      no ����������������������� Codice IPPC: …………. 

 

 
D I C H I A R A   

 
 

(barrare la casella interessata) 
 di non essere soggetto alla procedura di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE di cui 
alla direttiva 85/337/CEE e successive applicazioni delle normative, statali o regionali di 
recepimento della direttiva.  
��di essere soggetto e di aver presentato domanda in data ...................................  

 

 
 

D I C H I A R A   
  

(barrare le caselle interessate) 
� che alle attività svolte presso lo stabilimento non è applicabile  l’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. relativo alle emissioni di composti organici volatili in quanto:  
���  nessuna lavorazione rientra nell’elenco riportato nella parte II dell’allegato III alla parte V del 

succitato D.Lgs. 
���  una o più lavorazioni rientrano nell’elenco citato ma il consumo massimo teorico di composti 

organici volatili è inferiore alla soglia prevista 
� � ��� �� altro (specificare) ……………………………………………………………………….  
 

 

 che la ditta rientra nell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fornisce tutti i 
dati previsti (elencati nel punto 6 della relazione tecnica fac-simile allegata) 
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ALLA PRESENTE SI ALLEGA: 
 

• relazione tecnica comprensiva di tutte le informazioni previste nel modello RE, una copia cartacea e una 
copia su supporto informatico (floppy o CD-Rom );  

 
• planimetria 1:100 con localizzazione di tutti i punti di emissione e planimetria 1:2000 con localizzazione 

della ditta sul territorio (le planimetrie dovranno essere datate, firmate dal legale rappresentante, timbrate dalla 
ditta, dovranno contenere l’indicazione dell’orientamento e la ditta dovrà essere chiaramente evidenziata); 

 
• fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

 
• delega al consulente (obbligatoria se viene indicato il nominativo). 

 
 
In fede 
 
li …………………………. 
 

  

 _________________________ 
  (timbro e firma obbligatoria) 
 
 
 
 
All. n. …… 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura 
obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti 
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai 
regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi 
al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n.2 (PD). 
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in Piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del 
Presidente pro tempore.  
In fede.   

  _________________________ 
      (firma obbligatoria) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLA PRESENTE, DEVE ESSERE ALLEGATA OBBLIGATORIAMENTE COPIA FOTOSTATICA NON 
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
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Modulo di DELEGA 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................................il .......................................................................... 

e residente a …………….....................................................in via ................................................................... 

in qualità di legale rappresentante della ditta:  ................................................................................................ 

sotto la propria personale responsabilità 
 

DELEGA 
 
il/la Sig./a ......................................................................................................................................................... 

nato/a a …………. ...............................................................il . ........................................................................ 

recapito telefonico ……………………………………mail……………………………………………………... 
 
 
(barrare le caselle interessate): 
 

 a rappresentare la ditta succitata nell’iter procedurale tendente all’ottenimento del provvedimento 
di autorizzazione richiesto  

 

 a partecipare alla conferenza di servizi del ………………………….. / all’appuntamento fissato 
dalla Provincia di Padova in data …………………………. 

 

  a ritirare il decreto di autorizzazione 
 

        a visionare i seguenti documenti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ad estrarre copia dei seguenti documenti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 altro (specificare) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Luogo e data ….........................................................  
 
 Firmato  ................................................  
 
 
La persona delegata si deve presentare con un documento di identità in corso di validità. 
 

Eventuali modifiche o revoche vanno comunicate tempestivamente in forma scritta. 
 
 

 


