
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG) - Tel. 0881/978435 – Fax  0881/978420

e-mail: utc@comune.troia.fg.it

Sportello unico per le attività produttive

Allegato 1
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Alla Regione1 ___________________
Via _________________ n°________
_______________________________

e p.c.
Al Sindaco del Comune di
______________________

All’ASL
Dipartimento di _______________
Via________________ n° _______
_____________________________

Alla Provincia di _____________
Via________________ n° _______
_____________________________

Oggetto: Domanda di Autorizzazione ex art. ….. (6 o 12 o 15) del DPR 203/88 in materia di inquinamento
atmosferico

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il ______________
residente a __________________ in via/corso _________________________________ n. __________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________
(ragione sociale) ________________________ con sede legale in _____________________________
via/corso _______________________________________ n. __________ Tel. ___________________
codice fiscale __________________________________ P.iva ________________________________
(con iscrizione al Tribunale di _________________________ n. _______________________________)
con iscrizione alla Camera di Commercio di ________________________ n. _____________________
chiede l’autorizzazione di cui all’art. ________ (6 o 12 o 15) del DPR 203/1988 per l’impianto
__________________________________________ in Comune di _____________________________
(in cui verrà trasferito dal Comune di ______________________) allegando allo scopo la seguente
documentazione:

•  scheda informativa generale
•  relazione tecnica ________________ pagine
•  disegni _____________________________
•  planimetrie __________________________
•  ___________________________________

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.
_______________ lì ________________

Il Richiedente
__________________________

[1] in caso di domanda presentata da enti pubblici lo schema di domanda deve subire le seguenti modifiche
[2] in caso di soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale

[1] ___ installare un nuovo impianto in Comune di ______________ via/corso ______________ n. _______

[1] ___ modificare l’impianto sito in Comune di ______________ via/corso ______________ n. __________

[1] ___ trasferire un impianto dal Comune di ______________ via/corso ______________ n. ___________
    al Comune di _________________ via/corso ___________________ n. ____________

                                                          
1 O alla Provincia delegata
 


