MARCA DA
BOLLO

Allegato 1a

Alla Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di_______________
Via______________________________

Oggetto: Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione
di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ovvero Modifica e/o Rinnovo.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il ________________________________________
residente a ___________________________ via _______________________.n°______________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)______________________
_______________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________
via______________________________________________________tel/Fax__________________
Codice fiscale/partita IVA___________________________________________________________
Nr. Iscrizione REA ________________________________________________________________
Codice ATECO __________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
Ubicazione Impianto: Comune di ____________________________________________________
Provincia________________________________________________________________________
Località _________________________________________________________________________

CHIEDE

fonte: http://burc.regione.campania.it

ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
AUTORIZZAZIONE UNICA alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione di
rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, nonché l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni
(specificare come indicate negli allegati B e C della parte quarta del Decreto 152/06) ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
VARIANTE SOSTANZIALE di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e/o non
pericolosi, autorizzato con D.D. n. ______________________________________________
VARIANTE NON SOSTANZIALE dell’autorizzazione di cui al D.D.n. _______________
RINNOVO dell’autorizzazione di cui al D.D. n.___________________________________
VARIAZIONE assetto societario/voltura autorizzazione
VARIAZIONE sede legale/legale rappresentante/responsabile tecnico

DICHIARA CHE
(barrare le voci che interessano)
l’impianto è/non è soggetto alle procedure di valutazione di cui alla Parte II del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
l’impianto è/non è soggetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al
Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
l’attività non rientra/rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è
soggetta/ è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco

DATA

TIMBRO e FIRMA del titolare/legale
Rappresentante della Ditta/Società

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
mi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 e ss. della medesima legge.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania; Responsabile del trattamento è il
Dirigente pro tempore della U.O.D.
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