Nome modello: AUASKD - Emissioni in atmosfera art 272 - Scheda D
Data ultima modifica: 21/10/2019

Dati generali dell'intervento
Numero della domanda:
Titolare dell'esercizio:
Indirizzo dell'esercizio:

/:

Dichiarazioni generali ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome:
Data di nascita:
Comune di
nascita:
Città estera:

Nome:
Codice Fiscale:
Provincia:
Stato:

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del
2000, Codice penale e art.19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

[..]

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto
dichiarato

Specifiche dell'intervento

Tipologia di attività per la quale si richiede l'adesione all'autorizzazione di carattere generale (indicare la tipologia in deroga)
Tipologia di attività per la quale non è stato adottato il provvedimento di autorizzazione di carattere generale da parte delle
[..]
Provincie
Lettera
Descrizione

[..]

Tipologia di attività che rientra nell'allegato tecnico al D.P.R. 59/2013 per la quale è stata adottata, da parte delle Provincie,
autorizzazione di carattere generale con provvedimento/i
Numero

Data

Descrizione

Dichiara inoltre

Che gli impianti e le attività svolti non superano le soglie previste di produzione e consumo indicate nella PARTE II dell’
[..] Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (per stabilire le soglie di produzione e consumo si deve considerare l’insieme
degli impianti e delle attività presenti all’interno dello stabilimento)
Che gli impianti e le attività svolti non superano le soglie di consumo di solvente di cui all’ Art. 275 del D.Lgs. 152/2006
[..] relative alla emissioni dei composti organici volatili (per stabilire le soglie di consumo si deve considerare l’insieme degli
impianti e delle attività presenti all’interno dello stabilimento)
Che non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e
[..]
cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell’allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006
Che non sono utilizzati, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come
[..] cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate le indicazioni di pericolo previste dal
Pag. 1/2

CLP - Regolamento CE 1272/2008: H350, H340, H350i, H360F, H360D
che non si utilizzano i composti organici di cui alla classe I Tabella D dell’all. I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (campo da
[..]
compilare solo da parte dei gestori delle pulitintolavanderie)
Che gli impianti e le attività in deroga non sono inclusi all’interno di stabilimenti dove si realizzano attività non in deroga
[..]
autorizzate o da autorizzare in via ordinaria
[..] Di rispettare i requisiti previsti dall’autorizzazione a carattere generale
Che sono presenti informazioni commerciali o industriali riservate, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
[..]
fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (in caso affermativo indicare con
chiarezza all’interno della documentazione presentata gli elementi che NON possono essere divulgati)

Note di compilazione
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