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tramite p.e.c.       Al SUAP Montefeltro 
suap.um.montefeltro@emarche.it          Via Nicola Amaducci, n. 34   
                          61021 Carpegna (PU) 
 

Per il successivo inoltro a: 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio 10 Ambiente, Agricoltura, 

  Fonti Rinnovabili, Pianificazione  Ambientale 
                                  Viale Gramsci, 4 - 61121 Pesaro      

                                                                                                     Sindaco del Comune di ____________________ 

 

                                                                                           ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro  
                                                                    Via Barsanti, 8 - 61122 Pesaro 

 

                              ASUR – Area Vasta 1 – Dip. di Prevenzione 
  Via Comandino, 2 - 61029 - Urbino (PU) 

                   MINISTERO DELL’AMBIENTE 

 
 
 Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________ nato/a a ___________________ 

il ____________ residente in _________________________ Prov. ____ via ________________________ n. _____ 

C.A.P. _________ , in qualità di legale rappresentante pro tempore della società (indicare denominazione e ragione 

sociale) ____________________________________ avente sede legale in _______________________ Prov. ____ 

via _____________________________ n. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________, fax ____________ , 

email _____________________________________  P.E.C. ____________________________________________ ,  

Codice Fiscale della ditta ___________________________ Partita IVA della ditta ____________________________ 

svolgente l'attività di _________________________________________________ Codice REA _________________ 

nonché in qualità di gestore dello stabilimento oggetto della presente domanda, 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni per: 

 l’installazione (articolo 269, comma 2) di un nuovo stabilimento da ubicarsi in via __________________ n. ___ 

nel Comune di ________________________ C.A.P. _________ ; 

 la modifica (articolo 269, comma 8) dello stabilimento ubicato in via __________________ n. ___ nel Comune 

di ________________________ C.A.P. _________ ; 

 il trasferimento (articolo 269, commi 2 e 11) dello stabilimento ora ubicato in via __________________ n. ___ 

nel Comune di ________________________ C.A.P. _________ , località _____________________, da ubicarsi 

in via __________________ n. ___ nel Comune di ________________________ C.A.P. _________ , località 

_____________________; 

 lo stabilimento soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 281, comma 1, ubicato in via ________________ n. ___ 

nel Comune di ________________________ C.A.P. _________ , località _____________________ ; 

A tal fine, allega copia in formato digitale di un documento di identità valido e correda la presente domanda dei 

necessari allegati tecnici. Precisa che la messa a regime è prevista in  ___________________ giorni 
(*)

 dalla data di 

messa in esercizio. 

 

___________________ lì ___________    Il Legale Rappresentante della ditta 

  ____________________________ 
         FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

(*) In mancanza di espressa indicazione, il termine di messa a regime verrà automaticamente stabilito in 30 giorni dalla data di 
messa in esercizio. 
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ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 
 
Il/La sottoscritto/a (nome cognome) ______________________________, in qualità di tecnico incaricato 

dall’impresa, ha redatto la presente relazione tecnica corredata dai seguenti allegati: 

  Identificazione dello stabilimento (allegato A); 

 Produzione (allegato B); 

 Materie prime (allegato C); 

 Ciclo tecnologico complessivo e ciclo del singolo impianto (allegato D); 

 Emissioni convogliate e diffuse (allegato E); 

 Impianti di abbattimento (allegato F); 

 Schede tecniche materie prime (allegato H); 

 Elaborati grafici (allegato I); 

 Certificazione antimafia (allegato J); 

 Verifica applicabilità articolo 275 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (allegato K); 

 Tabella solventi (da compilare laddove, pur in presenza di solventi, gli impianti non rientrino nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 275) (allegato L); 

 Relazione di cui al file “cov.doc” (da redigere per attività da autorizzare ex art. 275 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 Dichiarazione di cui al file “impianti_termici.doc” (da redigere se il progetto contempla impianti termici che 

devono essere dotati di sistema di monitoraggio in continuo); 

Allega inoltre: 

 All. 02 - Procura speciale per la Sottoscrizione Digitale e Presentazione Telematica della presente 

Domanda (nel caso in cui il/la richiedente non possiede né la Firma Digitale né la casella di Posta Elettronica 

Certificata). Il presente modello di dichiarazione è reperibile tra la modulistica SUAP in formato pdf compilabile. 

 All. 02 - Procura speciale per la Sottoscrizione Digitale della presente Domanda (nel caso in cui il/la 

richiedente non possiede la Firma Digitale). Il presente modello di dichiarazione è reperibile tra la modulistica 

SUAP in formato pdf compilabile. 

 All.04 Em-Atm – Dichiarazione attestante l’utilizzo della marca da bollo da euro 16,00= da apporre sulla 

presente Domanda nel caso in cui l’istanza riguardi esclusivamente l’Autorizzazione, ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente modello di dichiarazione è reperibile tra la modulistica 

SUAP in formato pdf compilabile. 

 Ricevuta (tramite semplice scansione) dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria SUAP, 

corrispondente ad euro 50,00= sul C.C. Postale n. 10412617 intestato all’Unione Montana del Montefeltro – 

Servizio Tesoreria – Causale: Pratica SUAP – Rilascio Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ai sensi 

del  D.Lgs 152/2006. 

 

        ___________________ lì ___________ 
 
 
      Il Tecnico Incaricato  Il Legale Rappresentante della ditta 

             ____________________________    ____________________________ 
  FIRMATO DIGITALMENTE            FIRMATO DIGITALMENTE 

     
 
 
 
 
INFORMATIVA PER LA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da 
Lei forniti è finalizzato unicamente alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive con sede in Via Nicola Amaducci, 34 – 61021 Carpegna (PU), sia manualmente che tramite l’utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I Suoi dati personali potranno essere 
comunicati oltre che ai responsabili e agli incaricati dello Sportello, anche al personale di ASUR, VVF, Provincia di Pesaro e Urbino 
e di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo relativo alla Sua 
pratica e potranno essere diffusi sulla bacheca disposta all’interno dei locali dello Sportello e sul relativo sito Internet, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 160/2010.  
In relazione ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti che Le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, ed in particolare il diritto di accesso e il diritto di rettifica e di aggiornamento per motivi legittimi, rivolgendosi, in base alla 
sede presso la quale ha presentato la Sua domanda, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Via Nicola Amaducci, 34 – 
61021 Carpegna (PU). 
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