
Al SUAP del Comune di 
____________________________________ Pratica del ______________

Indirizzo  ________________________________________

PEC / Posta elettronica ____________________________
Protocollo ______________

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:

 Esente bollo

 Bollo assolto in forma virtuale

 Bollo assolto in forma non virtuale

Identificativo della ricevuta 
del pagamento ___________________________________________

Numero identificativo marca da bollo
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IL SOTTOSCRITTO

1. DATI DEL GESTORE 

Cognome________________________Nome ___________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato 
________________
_____________

il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente Comune____________________________ Prov. |__|__| Stato ____________

indirizzo ___________________________ n. ___ Esp.__
Tipo ______

(rosso, nero, altro)
CAP ___________

telefono 
fisso/cellulare

__________________________________
fax  
_______________________

posta 
elettronica/PEC

___________________________________

In qualità di

□ Titolare

□ Legale rappresentante

□ Altro (specificare) _____________________________________

DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE EX ART.272
D.Lgs.152/06

s.ciaramelli
Font monospazio
ALL B



2. DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Ragione sociale ________________________________________________________________________

codice fiscale / 
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale 
in

Località_____________________ Comune_________________________ prov. |__|__|

indirizzo _________________________________________________ n._____ Esp.__
Tipo _____

(rosso, nero, altro)

C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato _________________________

telefono 
fisso/cellulare

_______________________ fax _________________________

posta 
elettronica/pec

___________________________________

iscritta alla 
C.C.I.A.A. di

_______________________ prov. |__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|__|

3. DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ

3.1 Dati generali

denominazione impianto/stabilimento/attività ___________________________________________________________

sito nel 
Comune di 

___________________________________________ Località _______________________

in Via/Piazza _______________________________________________ n.°______  Esp. _____ CAP_______

Provincia di _______________________

3.2 inquadramento territoriale 

Coordinate geografiche

Coordinate asse X/Lat ____________________________ 

Coordinate asse Y/Long ___________________________ 

nel sistema di riferimento:

(GAUSS BOAGA Roma 40 Fuso EST,Ovest/ UTM  fuso 32-33 / ED50/WGS84) ____________-

Dati catastali foglio___________________particella__________________________

3.3 Attività svolte

Breve descrizione del ciclo produttivo suddiviso in fasi con individuazione per ogni singola fase degli input (materie prime, 
combustibili, etc.) e output (intermedi, prodotti, etc.)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Attività principale _________________________________________ Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|           

Attività secondaria ________________________________________ Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|           



GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ  

4. ISTANZA

CHIEDE L’ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

(ART.  272 DEL  CODICE DELL’AMBIENTE);

PER

□ NUOVO STABILIMENTO

□ RINNOVO di precedente adesione ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera 

□ TRASFERIMENTO DI STABILIMENTO

dal Comune di ____________________________

Via ________________________________________________ n. _____ CAP _______

al Comune di _____________________________

Via ________________________________________________ n. _____ CAP _______

□ MODIFICA DI STABILIMENTO come definita dall’art. 268, comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E A TAL FINE

 consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non
veritiere e di false attestazioni;

 consapevole  che  l’autorizzazione  generale  cui  si  chiede  di  aderire  con  la  presente  riguarda
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;

allega la scheda di seguito indicata o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla
base del precedente titolo autorizzativo, effettua le dichiarazioni che seguono ai sensi degli artt. 46 e
47 D.P.R. n. 445/2000.

□ ALLEGA LA SCHEDA contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di

impianti e attività in deroga;

□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo abilitativo

relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

DICHIARA INOLTRE

 che  l’impianto/stabilimento/attività  risulta  in  possesso  dei  seguenti  titoli  abilitativi  in  materia
ambientale:

TITOLO ABILITATIVO Ente competente N./Prot. Data Scadenza

□

Autorizzazione generale di cui all'articolo
272 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 per la seguente attività:

___________________________________

di cui all’Allegato Tecnico n° __________

□ Altro (specificare) 
_____________________



SCHEDA EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

1. Tipologia di autorizzazione di carattere generale

che l’impianto/stabilimento/attività:

□ è un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e
delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

□ rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del  Codice dell’Ambiente e
pertanto richiede di aderire:

□ all’autorizzazione di carattere generale per:

(compilare una riga per ciascuna attività a cui si richiede di aderire)

dichiara che:

l'attività n. _____viene svolta con un impiego di materie prime:

□ non superiore alla 'soglia massima' 

□ superiore alla 'soglia massima' 

□ 'soglia massima' non prevista

l'attività n. _____viene svolta con un impiego di materie prime:

□ non superiore alla 'soglia massima' 

□ superiore alla 'soglia massima' 

□ 'soglia massima' non prevista

(La soglia massima cui  si  fa riferimento è quella  prevista  eventualmente nell’autorizzazione generale ai  fini  di
esonero da talune prescrizioni. La dichiarazione inerente la soglia massima deve essere effettuata per ciascuna
attività cui si richiede di aderire)

dichiara  che:

 in riferimento alla attività n. _______ le fasi lavorative di cui alle lettere __________________ del
relativo allegato tecnico non sono presidiate dal sistema di aspirazione - di cui alle prescrizioni di
carattere generale dell'allegato tecnico stesso - in quanto, per le specifiche modalità di conduzione
delle stesse, tali fasi non danno origine ad emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

 in riferimento alla attività n. _______ le fasi lavorative di cui alle lettere __________________ del
relativo allegato tecnico non sono presidiate dal sistema di aspirazione - di cui alle prescrizioni di
carattere generale dell'allegato tecnico stesso - in quanto, per le specifiche modalità di conduzione
delle stesse, tali fasi non danno origine ad emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

(dichiarazione da ripetere per ciascuna attività che preveda fasi lavorative non presidiate da sistema di aspirazione, per
le quali l'allegato tecnico di riferimento prevede invece potenziale presenza di emissioni inquinanti)

N…. Attività

Riferimento Allegato I DPR 59/2013

Parte VII, Allegato III alla parte V,
Codice dell’Ambiente 

1
Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

2
Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

n...
Numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività



dichiara  che:
 all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria; 
 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 V del Codice dell’Ambiente;

 nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs  59/1997
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. 

Dichiara  inoltre  di  impegnarsi  a  rispettare  le  prescrizioni  contenute  nell’Autorizzazione
generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici  corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in
oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.  13 del d.lgs 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”  si informa di
quanto segue:

 Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP del Comune
di…....................in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;

 il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti  attraverso la compilazione del modulo
contenente  le  schede,  incluse  le  dichiarazioni  contenenti  gli  atti  di  notorietà,  ha  lo  scopo  di
consentire  l’attivazione del  procedimento amministrativo  volto  al  rilascio dell’atto  richiesto  con la
presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

 il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
potrà  avvenire  sia  con  modalità  cartacea  sia  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque
automatizzati  e comprenderà,  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  posti  dall’art.  11 del  D.lgs
196/2003, i seguenti trattamenti:

o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente
istanza, sotto il  profilo  amministrativo,  contabile,  operativo e statistico.  La mancanza del
conferimento  dei  dati  impedirà  l’avvio  del  procedimento  amministrativo  volto  al  rilascio
dell’atto richiesto con la presente istanza.

o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere
istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: ARPAT/ASL/Comuni/Province/Regioni e comunque
a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nel procedimento

o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività
istituzionali.

 Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

 Alcuni dei dati personali  da Lei comunicati,  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  potrebbero  essere
soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.

 i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti
della Autorità Competente _________________________ individuati quali incaricati dei trattamenti;

 titolare  del  Trattamento  dei  dati  è  il  SUAP  del  Comune  di........................, con  sede  in
................................... e  Responsabile  del  Trattamento  è  il  Dirigente   ...................................  di
.................................

 Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7
del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI”.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  se  designato  ai  sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti  o delle categorie di soggetti  ai quali  i  dati  personali  possono essere comunicati o che
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

_________________________________                               ________________________________

Luogo e data Firma del richiedente

ALLEGATI

□ Attestato di pagamento oneri istruttori come previsto dall’art. 2bis LR 9/2010 e smi 

□ Relazione tecnica secondo i modelli previsti  dalla normativa nazionale (autorizzazioni a carettere 
generale di cui al DPR 59/2013 Allegato 1) o regionale se esistente 1

□ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:

a) il perimetro dello stabilimento

b)  le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di
calore…) con specifica denominazione (M1, M2…Mn)

c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, 
E2..En)

1
In caso di impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo
chiuso, la relazione dovrà includere le caratteristiche delle macchine di lavaggio di cui alla parte VII dell’Allegato III alla Parte V
D.Lgs. 152/2006 nonché le schede di sicurezza dei solventi utilizzati.




