
Alla Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e Ambiente 
Via Dante, 134
26100 CREMONA 

e p.c.    al Sindaco del Comune di

260     _______________________________

All'ARPA di Cremona
Via Santa Maria in Betlem 1
26100 CREMONA 

Oggetto:   domanda per l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi art. 269 del
D. Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..…..
nato/a a……………………………………………..prov……….…il…………………….……..
residente a…………………………...via………………………….…….tel....……………..…...
codice fiscale…………………….……………. partita IVA…………………………..….………
legale rappresentante di……..……………………………………………...……………………...
con sede legale…………………………………………….….via………………………………………….
ed insediamento produttivo in……………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………...……….………………

CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per:

Costruzione di un nuovo impianto, da ubicare in……………………………………………….………

Modifica di un impianto esistente, ubicato in…………………………………………………………..

Trasferimento di un impianto già autorizzato con………………………………………………….…...

da……………….…………………………………a………………………………………...…………

CHIEDE INOLTRE

 che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:

□ alla sede legale fax ……………………... e-mail ………………………………….….

indirizzo PEC …………………………………………………………….

□ allo stabilimento / insediamento produttivo fax……….……….. e-mail ………………...……………

indirizzo PEC …………………………………………………………….

DICHIARA 

che l’impianto oggetto dell’istanza NON E’ RICOMPRESO tra quelli per cui la Regione ha definito gli
allegati tecnici DI RIFERIMENTO

DICHIARA inoltre

1. con riferimento alla dimensione aziendale, il numero di dipendenti  “n”  è:
 n ≤ 5  20 < n ≤ 100
 5 < n ≤ 20  n > 100

Marca da bollo da € 16,00
con data NON posteriore alla data

del documento.
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2. con riferimento alle certificazione ambientali:

□ di essere in possesso della certificazione EMAS;

□ di essere in possesso della certificazione ISO 14001;

□ di non essere in possesso di alcuna certificazione ambientale;

A tal fine si allegano alla presente:

- la relazione tecnica
- l’estratto di mappa con la localizzazione dell’impianto
- la planimetria dell’impianto con specificati la localizzazione dei macchinari ed i punti di emissione.
- l’attestazione del pagamento delle spese di istruttoria, con la causale “spese d’istruttoria emissioni in
atmosfera, art. 269 D.LGS.152/06 – cap. 4469” (calcolati in base alle tariffe determinate dalla Provincia
per l’anno in corso) ed il relativo modello di calcolo
- marca da bollo da € 16 che verrà apposta sull'atto da notificare.

Distinti saluti

…………………………lì,………………

…………………………………………1

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

Prendo atto della informativa, ai sensi dell’art. 13 e dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, in calce riportate.
Mi viene resa nota, altresì, l’informazione che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del menzionato Decreto Legislativo, la
Provincia di Cremona ha il consenso al trattamento dei dati personali riportati nell’istanza da Me presentata, per le
finalità istituzionali ad essa connesse, nonché per la comunicazione degli stessi ad altri soggetti pubblici quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

…………………………………………………………

(firma del legale rappresentante)

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

 “D.P.R. 445/2000 comma 3:

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti  di  aggiudicazione  di  contratti  pubblici,  detta  facoltà  è  consentita  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Nota:
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e 
pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00, emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento
Il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente Procura della Repubblica.
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