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Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
 

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
 
 

 

Il sottoscritto       nato il       

a       (prov.   ) codice ISTAT       

residente a       (prov.   ) codice ISTAT       

via       n.       

in qualità di gestore 1 oppure di legale rappresentante/amministratore delegato della società       (iscrizione 

alla Camera di Commercio n.       del      ),  gestore dell'impianto IPPC denominato  

      

sito nel Comune di      , Provincia di      , Via      , n.      , località       

 

CHIEDE 
ai sensi della normativa in oggetto, l’autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sopra citato, che si 
trova nella seguente situazione: 

 Nuovo impianto  

 Soggetta a valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli 
23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 

 Soggetta a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
152/2006 

Al tal fine il sottoscritto ha presentata domanda il       . Il 
procedimento è ancora in corso/Il procedimento si è concluso con 
provvedimento numero       del      che si allega in copia. 

 Impianto esistente 

 Prima  autorizzazione 

 Rinnovo  a seguito di scadenza naturale della precedente 
autorizzazione (indicare estremi atto) 
Atto n.       del          rilasciato da       

                                                           
1 L’art. 5, comma 1, lett. r-bis) del D.Lgs. 152/2006 definisce gestore come “qualsiasi persona fisica o 

giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante 

sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso”. 



 Nuova 
autorizzazione a 
seguito di 
modifica 
sostanziale  di cui 
all’art. 29-nonies 
del D.Lgs. 
152/2006 ed alla 
D.G.R. 
1547/2009. 
 
 

La modifica all’impianto consiste in:       

 
La modifica è stata considerata sostanziale 
perché: 
1.  comporta l’incremento di una delle 

grandezze oggetto della soglia pari o 
superiore alla soglia medesima; 

2.  comporta l’incremento pari al 50% di una 
della grandezza di soglia autorizzata qualora 
tale valore risulti inferiore alla soglia 
medesima; 

3.  comporta un incremento della capacità 
produttiva degli impianti di un valore pari o 
superiore al 50% del valore della capacità 
produttiva di progetto indicata nel 
provvedimento di AIA precedente; 

4.  è soggetta all’art. 9 della L.R. 07/04; 
5.  verifica di assoggettabilità di cui all’art. 6 

della L.R. 07/04 conclusa con 
l’assoggettamento a VIA; 

6.  comporta l’avvio nel complesso produttivo 
di nuove attività IPPC; 

7.  comporta l’emissione di nuove tipologie di 
sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 
dell’allegato I alla Parte V del D.Lgs. 
152/2006; tabella 5 dell’allegato 5 alla parte 
III del D.Lgs. 152/2006); 

8.  comportano per ogni singola matrice 
ambientale un aumento delle emissioni 
autorizzate derivanti da attività IPPC 
superiore al 50% (per scarichi idrici ed 
emissioni in atmosfera il parametro è riferito 
al flusso di massa complessivo); 

9.  comporta impatti su matrici ambientali non 
prese in considerazione nell’istruttoria 
precedente o effettuati in ambiti territoriali 
oggetto di regolamentazione specifica più 
restrittiva; 

10.  comporta l’installazione di un nuova linea 
di incenerimento per le attività di cui al punto 
5.2 dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 
152/2006. 

Se la modifica è soggetta a valutazione o verifica 
di assoggettabilità indicare se per il procedimento 
è stata presentata domanda ed il procedimento è 
ancora in corso o si è concluso. In quest’ultimo 
caso allegare il provvedimento conclusivo. 

 Impianto da dismettere  

Data prevista per la dismissione  _______     _______ 

 

Per l’esercizio dell’attività: 



 
      classificata al punto       dell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006. 
 
 
 
Il sottoscritto: 

 Dichiara che nella documentazione tecnica allegata alla domanda sono presenti informazioni riservate 
come indicato nell’elenco documentazione per i motivi di riservatezza ivi esposti. Allega quindi copia 
della documentazione priva delle informazioni riservate. 

 Si impegna a pubblicare a propria cura e spese su un quotidiano a diffusione regionale, entro 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l’annuncio previsto all’art. 29-quater, 
comma 3, del D.Lgs. 152/2006 con le informazioni richieste dall’apposito modello pubblicato sul sito 
     , e a trasmetterlo entro 5 giorni alla stessa Autorità a riscontro della eseguita pubblicazione. Tale 
annuncio sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità competente si sensi dell’art. 29-quater, comma 3 del 
D.Lgs. 152/2006.  

 richiede che qualsiasi comunicazione sia inviata al seguente recapito:  
Nome       Cognome       
Via        n.       
CAP       Comune       Provincia       

 
Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella guida alla compilazione della 
domanda  di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a 
verità . 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad 
autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto 
dell’Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento 
di identità  del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda 
verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in 
materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006. All’interessato spettano altresì 
i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato.  
I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le 
comunicazioni inerenti alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni 
variazione del recapito e della residenza all'Autorità Competente. 
 
ALLEGATI: 

   Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
   Attestazione del pagamento effettuato 
   Foglio di calcolo spese istruttorie compilato 
   Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato 
   Elaborati, schede ed allegati come specificato nell’Elenco 
   Copia della documentazione priva delle informazioni ritenute riservate in conformità al disposto 

dell’art. 29-ter, comma 2 D.Lgs. 152/2006 
   Visura camerale con dicitura antimafia (art. 9, D.P.R. 252 del 3 giugno 1998); 

 
 
 
 
Luogo e data                           Firma del Gestore     
  



ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA  
 

   IMPIANTO              
 

Rif. SCHEDE  

A
ll
e
g
at
o 

Numero 
di pagg.  Riservato  

Motivo di 
riservatez

za  
(in Note) 

 Relazione tecnica □  □ *1 

 Valutazione di impatto acustico □  - - 

 Sintesi non tecnica □  - - 

 Piano monitoraggio e controllo □  - - 

A Informazioni generali □  - - 

B Precedenti autorizzazioni dell’impianto e norme d i riferimento  □  - - 

C Capacità produttiva □  - - 

D Materie prime □  
□ D1 

□ D2 

 

E Emissioni in atmosfera □  - - 

F Scarichi idrici □  - - 

G Rifiuti □  - - 

H Energia □  □ H3  

I Evoluzione impianto successivamente al rilascio A IA □  - - 

L Dati e notizie sull’impianto da autorizzare □  - - 

TOTALE ALLEGATI     

Note: *1: 



……………………………………………………………………………………………………………  

 
 
Data                                     Firma del Gestore      
 



IMPIANTO              
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA A  Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  Motivo 

A 5 Certificato Camera di Commercio □  - - 

A 6 
Copia degli atti di proprietà o dei contratti di af fitto o 
altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azie nda 
nel sito 

□  □  

A 7 Certificato dei Sistemi di Gestione Ambientale □  - - 

A 8 Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IG M o 
CTR) □  - - 

A 9 Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:5000  □  - - 

A 10 Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:5000 □  - - 

A 11 Zonizzazione acustica comunale  □  - - 

A 12 Relazione geologica □  - - 

A 13 Schemi a blocchi □  □  

A 14 Altro (da specificare nelle note) □  □  
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A      

Note:  

 
 
 

Data                                     Firma del Gestore      



IMPIANTO              
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA B  Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  
Motivo di 
riservatezz
a (in Note) 

B 3 
Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licen ze o 
concessioni in sanatoria) □  - - 

B 4 Concessioni per derivazione acqua □  - - 
B 5 Autorizzazione allo scarico delle acque □  - - 

B 6 
Autorizzazione allo scarico delle emissioni in 
atmosfera □  - - 

B 7 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti □  - - 

B 8 Certificato Prevenzione Incendi □  - - 

B 9 Parere di compatibilità ambientale  □  - - 

B 10 Altro (da specificare nelle note) □  □  
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B      

Note:  

 
 
 
Data                                     Firma del Gestore      



      IMPIANTO              
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA D Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  
Motivo di 
riservatezza 
(in Note) 

D 6 
Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione  
idrica □  □  

D 7 
Planimetria dello stabilimento con individuazione 
delle aree per lo stoccaggio di materie prime □  □  

D 8 
Schede tecniche delle materie prime impiegate nel 
processo produttivo □  □  

D 9 Altro (da specificare nelle note) □  □  

TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA D     

Note:  

 
 
 
 
 
 

Data                                     Firma del Gestore      



IMPIANTO              
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA E Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  

Motivo di 
riservatezz
a  
(in Note) 

E 9 
Planimetria dello stabilimento con individuazione d ei 
punti di emissione e trattamento degli scarichi in 
atmosfera 

□  □  

E 10 Certificati analitici campionamenti emissioni in 
atmosfera □  - - 

E 11 Altro (da specificare nelle note) □  □  

TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA E     

Note:  

 
 



IMPIANTO              
 
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA F Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  

Motivo di 
riservatezz
a  
(in Note)  

F 6 
Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di 
trattamento, dei punti di emissione degli scarichi 
liquidi e della rete piezometrica 

□  □  

F 7 Certificati analitici campionamento scarichi id rici □  - - 

F 8 Altro (da specificare nelle note) □  □  

TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA F     

Note:  

 
 
 

Data                                     Firma del Gestore      



IMPIANTO              
 

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA G Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  

Motivo di 
riservatezz
a  
(da inserire 
in Note) 

G 6 
Planimetria dello stabilimento con individuazione 
delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti  □  □  

G 7 Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiut i □  - - 
G 8 Certificati analitici campionamenti rifiuti □  - - 
G 9 Altro (da specificare nelle note) □  □  

TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA G     
 

Note:  

 
 
 
 

Data                                     Firma del Gestore      



IMPIANTO              

Rif. ALLEGATI ALLA SCHEDA L Allegato  
Numero 

di 
pagg. 

Riservato  

Motivo di 
riservatez za 
(da inseri re 

in Note) 

 Nuova Relazione tecnica modificata □  □  

 Nuova Valutazione di impatto Acustico modificata  □  - - 

L 9 Nuovi schemi a blocchi □  □  

L 10 
Planimetria modificata dell'approvvigionamento e 
distribuzione idrica  □  □  

L 11 
Planimetria modificata dello stabilimento con 
individuazione dei punti di emissione e trattamento  
degli scarichi in atmosfera 

□  □  

L 12 
Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi 
di trattamento, dei punti di emissione degli scaric hi 
liquidi e della rete piezometrica 

□  □  

L 13 
Planimetria modificata dello stabilimento con 
individuazione delle aree per lo stoccaggio di mate rie 
prime 

□  □  

L 14 Planimetria modificata dello stabilimento con 
individuazione delle aree per lo stoccaggio di rifi uti □  □  

L 15 Altro (da specificare nelle note) □  □  

TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA L     

Note:  

 
Data                                     Firma del Gestore      



 


