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Sportello unico per le attività produttive

Allegato 5

RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE CON PROCEDURA SPECIFICA SU
MODULISTICA SEMPLIFICATA PER NUOVI IMPIANTI A RIDOTTO INQUINAMENTO

(Art. 5 DPR 25.07.1991)

Alla Regione1 ___________________

Al Sindaco del comune di __________

Oggetto: Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 del DPR 25.07.1991.
Nuovo impianto a ridotto inquinamento

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 in via generale, ai sensi     dell’art. 5 del DPR 25.07.1991. alle    emissioni in atmosfera
derivanti dall’attività di __________________________ che si intende svolgere nel comune di ________
Via __________________________________________________________ n. ___________________

Dichiara

1) di essere a conoscenza che l’impianto non può essere costruito se non dopo il rilascio
dell’autorizzazione di cui alla presente richiesta;
2) che la propria attività rientra al punto n. __________ dell’Allegato II del DPR 25.07.1991;
3) che nelle emissioni non sono presenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR n. 203/88 (fase 1.1 e 1.2 dell’Allegato I del Decreto 12.07.1990);
4) che sono previsti n. __________ punti di emissione indicati con ___________;
5) che le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono:

Materie prime Quantità/giorno
__________________________________________ __________________________________________

6) che le emissioni saranno convogliate verso l’alto e con la bocca del camino più alta di almeno un
metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno
dieci metri.

Elenco documentazione in duplice originale che si allega alla presente domanda:
1) certificato C.C.I.A.A.
2) n. _____ schede descrittive punti di emissione (*);
3) n. _____ schede tecniche di impianti termici (*);
4) n. _____ schede tecniche sistemi di abbattimento (*);
5) n. _____ schede tossicologiche delle materie prime utilizzate.

Data ____________________                              Firma autenticata del legale rappresentante
                                                                                   _____________________________________

(*) i modelli delle schede sono riportate nelle leggi regionali.

                                                          
1 O Provincia delegata


