All.E- Vers.Lug_ 2015

ALLEGATO E – Dichiarazioni in materia di emissioni in atmosfera
(D.Lgs 152/2006)
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ____________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ______________________________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune ______________________________________________________
Via, Piazza, ecc.______________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
|__| in qualità di titolare dell’impresa individuale
|__| in qualità di legale rappresentante della società
Denominazione ________________________________________________________________________________________
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede nel Comune __________________________________________________ Provincia _________________________
Via/Piazza, ecc. ________________________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________
N. iscrizione al Registro Imprese ____________________________________ CCIAA di _____________________________
In relazione all’esercizio/attività commerciale qui di seguito indicato/a:
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio nel settore alimentare
|__| esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
|__| media struttura di vendita
|__| grande struttura di vendita
|__| attività artigianale
|__| altra attività (specificare) ______________________________________________________________________________
ubicato/a al seguente indirizzo:
Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_ |_0_|_5_|_5__|
Via,Viale, Piazza,ecc. ______________________________________________________________________ N. |__|__|__|

DICHIARA
1. |__| che l’attività sopra indicata non è soggetta ad autorizzazione di cui al Titolo I, Parte V, del D.Lgs.
152/06, in quanto:
1.1. |__| nello svolgimento della sopra indicata attività non hanno luogo emissioni in atmosfera;
1.2. |__| presso il sopra indicato esercizio sono presenti unicamente impianti ed attività con emissioni
scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 272, comma 1, del
D.Lgs 152/2006, ed in particolare gli impianti ed attività di cui alla lettera e) dell’Allegato IV alla
parte V, richiamato dal citato Art. 272 comma 1 (Cucine, Pizzerie, Rosticcerie, Esercizi di
ristorazione collettiva, mense);
1.3. |__| presso il sopra indicato esercizio sono presenti unicamente impianti ed attività con emissioni
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scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 272, comma 1, del
D.Lgs 152/2006, ed in particolare gli impianti ed attività di cui alle lettere e) |__|, f |__|, t |__|, u |__|,
v |__|, w |__|, x |__|, y |__| (barrare la casella corrispondente) dell’Allegato IV alla parte V
richiamato dall’Art. 272, comma 1, del suddetto D.Lgs 152/06 (come risultante dalla
documentazione presentata ai fini della registrazione sanitaria ex Reg.852/CE)
oppure
2. |__| che l’attività sopra indicata è soggetta ad autorizzazione di cui al Titolo I, Parte V, del D.Lgs.
152/06, in quanto attività non rientrante tra quelle di cui all’art. 272, comma 1, del citato decreto, ed in
particolare a riguardo dichiara di aver ottemperato a quanto previsto in materia di emissioni in atmosfera,
in quanto attività corrispondente alla lettera f |__|, t |__|, u |__|, v |__|, w |__|, x |__|, y |__| (barrare la
casella corrispondente) dell’Allegato IV alla parte V, richiamato dall’Art. 272, comma 1, del D.Lgs
152/06, con produzione pari a Kg. _________________________ (specificare), ovvero in quanto
diversa attività di ___________________________ (specificare) soggetta agli artt. 269 e 272-commi 2 e
3, e a tal fine consapevole che il rilascio del previsto provvedimento autorizzatorio costituisce
condizione necessaria per l’avvio della relativa attività, indica i seguenti riferimenti :
|__|Adesione all’Autorizzazione Generale per le emissioni in atmosfera ex D.G.R. 82/2012 (BURC
12/03/2012)
n___________________
del
___________
rilasciata
da
:______________________________________________________________
|__| Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013
n._______________________
del
___________________
rilasciata
da
_____________________________________________________________________________.

Sottoscritto digitalmente
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