Marca da
bollo euro
16,00
Esenti gli enti pubblici

All’Assessorato ambiente, risorse naturali e
Corpo forestale
S.O. Valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
Loc. Grand-Chemin, 46
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

E p.c.

Allo Sportello Unico degli Enti Locali
PEC:protocollo@pec.sportellounico.vda.it
Al Sindaco del Comune
di ________________
Al Direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente
Località La Maladière, n. 48
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
PEC:arpavda@cert.legalmail.it

RICHIESTA DI MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
AI SENSI DELLA PARTE QUINTA, ART. 272 DEL D. LGS. 3 APRILE
2006, N. 152 CONTENENTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _________________________________________il____________________________
residente in Comune di ________________________________________________________
via/fraz. __________________________________________________, n._____________, in
qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare ragione sociale)_________________
___________________________________________________________________________,
con sede legale in Comune di __________________________________________________,
via/fraz. _______________________________, codice fiscale ________________________,
partita IVA ___________________________________, telefono ____________________,
fax _____________________, indirizzo PEC ____________________________________,
con

iscrizione

al

Tribunale

di

_________________________________

n._________________, con iscrizione all’Albo Artigiani – Registro Imprese – Camera di
Commercio di _____________________________ n._______,

CHIEDE

la modifica dell’autorizzazione già rilasciata ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. n.
152/2006, con nota in data __________________ del ______________________ per lo
stabilimento di _____________________________________________ sito in Comune
di ______________________, loc. ______________________.

E DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa privacy di cui in allegato.

Data

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

DOCUMENTI ALLEGATI:
∗

una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla presente richiesta;

∗

Scheda informativa generale;

∗

Relazione tecnica composta da n. ______ pagine

∗

Schema dell’impianto

∗

Planimetrie

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE ED ELABORATI TECNICI A CORREDO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI ARTT. 269, 281 DEL D. L.VO
152/2006 CONTENENTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
(da compilare direttamente sul presente modello)
1. UNITA’ LOCALE OPERATIVA (coincide con il luogo in cui materialmente si trova
l’impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione).
1.1. Ragione sociale___________________________________________________;
1.2. Indirizzo_________________________________________________________;
1.3. Comune_______________________________Provincia___________________;
1.4. C.A.P._________________n. telefono_________________________________;
1.5. U.S.L. territorialmente competente____________________________________;
1.6. Coordinate UTM__________________________________________________;
1.7. Foglio _______ e Mappale _____
1.8. Classificazione industria insalubre:
Classe 1
Classe 2
Non classificata
1.8. Numero addetti____________________________________________________;
1.9. Codici ATECO attività _____________________________________________;
1.10. Eventuale Associazione di categoria di appartenenza______________________
________________________________________________________________;
1.11. Legale rappresentante:
Cognome e nome__________________________________________________;
Nato a___________________________________il_______________________
Residente a __________________________in via________________________
________________________________________________________________.
2. IMPRESA
ENTE
(una impresa o ente può gestire più unità locali operative)
2.1. Partita IVA_______________________________________________________;
2.2. Codice Fiscale____________________________________________________;
2.3. Numero di iscrizione alla Camera di Commercio_________________________;
2.4. Se le informazioni indicate di seguito non differiscono da quelle riportate al
punto 1. barrare la casella o viceversa proseguire nella compilazione dei punti
2.5. al 3.4.
2.5. Ragione sociale___________________________________________________;
2.6. Indirizzo________________________________________________________;
2.7. Comune________________________________Provincia_________________;
2.8. C.A.P.__________________.
3. UNITA’ LOCALE AMMINISTRATIVA (è la sede dove si svolge l’attività
amministrativa inerente la gestione dell’impresa).
3.1. Ragione Sociale___________________________________________________;
3.2. Indirizzo_________________________________________________________;
3.3. Comune_________________________________________________________;
3.4. C.A.P.____________________.
Data
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Provenienza

Portata (m³/h a 0
°C e 0,101 mPa)

Frequenza emiss.
nelle 24 h

Tipo di sostanza
inquinante
Concentrazione
dell’inquinante in
emissione (mg/m³
a 0 °C e 0,101
mPa)
Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)
Diametro o lati
sezione (m) o
(m x m)
Tipo di impianto
di abbattimento
(*)

(*) C.= Cidone P.E.=Precipitatore
elettrostatico A.U.=Abbattitore a
umido A.U.V.=Abbattitore Umido
Venturi
F.M. = Filtri a manica
A.S.=Assorbitore
P.T.=Postcombustore termico
A.D.=Adsorbitore
P.C.=Postcombustore catalitico
F.T.=Filtro a tessuto

allegato n.:_________________

Temperatura (°C)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Durata emissione
h/giorno

Impianto:______________________________

Punto di
emissione numero

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta,
contattabile all’indirizzo PEC territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di
una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una
comunicazione avente la seguente intestazione. “All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti approvato con l.r. 22/2015.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle
disposizioni vigenti.
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, di
rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare la comunicazione di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando
l’istanza al DPO
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati
nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di
quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto
reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it.

