Comunicazione di attività a inquinamento “scarsamente rilevante” per
l’esercizio delle attività in deroga di cui art. 272, comma 1, del D.Lgs
152/2006, in applicazione della DGR 29/10/2001 n° 7/6631
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso(M/F)

Codice Fiscale

Cittadinanza

Residenza
Comune

Prov.

Pec ( Posta elettronica certificata)

Luogo di nascita

Indirizzo

Telefono

Civico

Cap

Fax

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
Partita Iva (se già iscritto)

Numero iscrizione al Reg. Imprese

Sede
Comune
Pec ( Posta elettronica certificata)

Prov.

Indirizzo

Telefono

CCIAA di

Civico

Cap

Fax

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
Denominazione o Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita Iva (se diversa da C.F.)

Numero iscrizione al Reg. Imprese

CCIAA di

Sede
Comune
Pec ( Posta elettronica certificata)

Prov.
Telefono

Comunicazione inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

Indirizzo

Civico

Cap

Fax

Ver.1.0

Preso atto dei limiti imposti dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

COMUNICA
di esercitare l’attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs
152/06, di seguito specificata, in applicazione della DGR 29/10/2001 n° 7/6631 relativa alle attività ad inquinamento
poco significativo (indicare la/e casistica/e di interesse):

operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a tale scopo,
comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o
manutenzione dello stabilimento
attività/impianto di cui al punto 1 della Parte I all’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

DICHIARA
Di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e ai quali
sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 o, per le attività di cui al punto jj) di
utilizzarne in quantitativi e con modalità tali da non prevederne la presenza (la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal
laboratorio stesso, come da relazione allegata.

Luogo

Data

Il Dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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