Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013, n. 59.
Documentazione da allegare per il caso in cui l'AUA sostituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c,
del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, l'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

ai fini del
rilascio
modifica sostanziale
rinnovo
dell'Autorizzazione Unica Ambientale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c, del Decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per
gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1522
chiede
l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006 per:
articolo 269, comma 2

costruzione di un nuovo stabilimento
trasferimento dell’impianto/stabilimento nel Comune di3:
(comune - provincia)
(via - numero).

articolo 269, comma 7

rinnovo di autorizzazione (senza modifiche)

articolo 269, comma 8

modifica sostanziale dello stabilimento

articolo 269, comma 4

costruzione/modifica dello stabilimento con attività che singolarmente
superano la soglia di consumo di solvente individuata alla parte II dell’allegato
III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
dichiara

1 Questo allegato è da individuare nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA come “allegato ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
2 Per una corretta compilazione di questo allegato all'AUA si rinvia alle istruzioni per la domanda di autorizzazione emissioni
in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicate sul portale provinciale.
3 Indicare il luogo ove si intende portare l'impianto.
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che lo stabilimento sorge/sorgerà in zona avente la seguente destinazione urbanistica:

che nello stabilimento sono presenti i seguenti impianti termici:

(tipologia impianto termico)

(potenzialità)

(tipo combustibile usato)

(tipologia impianto termico)

(potenzialità)

(tipo combustibile usato)

(di seguito, contrassegnare l’alternativa che interessa):

che alle attività svolte nello stabilimento non è applicabile l’articolo 275 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. relativo
alle emissioni di composti organici volatili;
che le attività svolte nello stabilimento rientrano nell’applicazione dell’articolo 275 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e fornisce i dati richiesti per tale autorizzazione,
e allo scopo allega
scheda informativa sullo stabilimento (si veda modello);
planimetria della zona dove sorge/sorgerà lo stabilimento, in cui siano evidenziate le costruzioni
limitrofe, con le relative altezze e distanze dallo stabilimento da autorizzare, nel raggio di 200 metri, con
estratto del pertinente strumento urbanistico attuativo;
planimetria e prospetti dello stabilimento, con evidenziata la posizione e le altezze dei camini,
contrassegnati da un numero progressivo, in scala adeguata;
relazione tecnica;
schema del processo produttivo - diagramma a blocchi (si veda modello);
quadro delle emissioni complessive dello stabilimento (si veda modello);
schede tecniche relative agli impianti di abbattimento (si veda modello):
(di seguito, contrassegnare la/le opzioni di interesse)

ad umido;
ad umido tipo Venturi;
impianto di adsorbimento a carbone attivo con rigenerazione annessa;
impianto di adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione;
precipitatore elettrostatico;
4 Previste dagli articoli 75 “decadenza dai benefici” e 76 “norme penali” del Decreto Presidente della Repubblica n. 445
del28dicembre 2000“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
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filtro a tessuto;
impianto di assorbimento;
impianto di post-combustione catalitica;
impianto di post-combustione termica;
ciclone separatore;
impianto termico;
CD-rom/uno o più file contenenti la documentazione richiesta per la presentazione della domanda alla
Provincia (in formati .pdf e in versione modificabile) e le schede di sicurezza dei prodotti impiegati;
Data

Firma del richiedente

Codice modello
Mod
PRO
emissioni

13_254/domanda

Autore
autorizzazione Servizio tutela e valorizzazione
ambientale

Approvazione

Revisione

Dirigente settore
ambiente

V_2 del 31/10/13

