
ALLEGATO AUT.GEN 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALL 'AUTORIZZAZIONE GENERALE  
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii. – Art. 2723 

 

 

Regione Campania.  

Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema 

UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti 

via________________________________ 

                      ________________________ 

 

Oggetto: Impianti ed attività in deroga. Art. 2722-3 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. . Adesione all’autorizzazione di 

carattere generale. Dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni dettate dal D.D. del 18.03.2014, n. 370 e 

s.m.i. e dal/i disciplinare/i tecnico/i n. _________________(i). Descrizione attività: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________. Cod. I.S.T.A.T. attività: 

________________________(ii ). Partita I.V.A. ______________________________. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________, 

nato/a il ____________ nel comune di _______________________________________________________________, 

residente nel comune di _____________________________________________________________________ (____), 

C.A.P.: __________, frazione/via/n. __________________________________________________________________, 

nella qualità di(iii ): □ titolare □ rappresentante legale □ (altro) _____________________________, 

della ditta ______________________________________________________________________________________, 

con sede legale nel comune di ______________________________________________________________________, 

(____), C.A.P.: ______________,  frazione/via/n. _______________________________________________________, 

tel. __________________, fax ___________________, per la/e attività di cui al/i disciplinare/i tecnico/i n. 

________________________________, approvato/i con D.D. DEL  18.03.2014, N. 370 E S.M.I. 

 
 

 
MARCA DA BOLLO . 
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FA DOMANDA DI ADESIONE ALL ’AUTORIZZAZIONE GENERALE  
 
ex art. 2723, alle emissioni in atmosfera per(3): 

□ installazione di un nuovo stabilimento, come appresso localizzato; 

□ adeguamento alle prescrizioni contenute nel/i disciplinare/i tecnico/i di uno stabilimento in esercizio (autorizzato 

con provvedimento del ______________________________________________________ n. _______________); 

□ modifica sostanziale di uno stabilimento in esercizio (autorizzato con provvedimento del _____________________ 

____________________________________________, n. _______________). 

A tal fine, consapevole: 
• delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ss. mm. ii., per i casi di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; 
• che l’autorizzazione cui chiede di aderire riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce 

ulteriori atti di autorizzazione, permessi, nullaosta o assensi comunque denominati, necessari ai fini 
dell’installazione/esercizio dello stabilimento; 

DICHIARA  

• di essere gestore dello stabilimento appresso individuato, con i poteri decisionali e le responsabilità di cui all’art. 
2681, lett. n), D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.; 

• che la sede produttiva: □ è □ sarà (3) ubicata nel comune di ____________________________________________ 

_____________________________________________________ (____), C.A.P.: ___________,  frazione/via/n./riff. 

catastali ______________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________, fax ____________________,  posta elettronica (preferibilmente P.E.C.) ____________ 

________________________________________________@___________________________________________; 

• che l’insediamento ricade in zona classificata con il codice IT _________________________, al § 1.4 nel “Piano 

di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria”, approvato con D.G.R. 14 febbraio 2006, n. 167 (pubblicata 

sul B.U.R.C. n. speciale del 27 ottobre 2006); 

• che, sotto i profili urbanistico–edilizio ed igienico–sanitario l’immobile aziendale è compatibile con l’uso cui è 
destinato e rispetta tutte le condizioni previste dalle rispettive, vigenti normative di riferimento; 

• che l’attività rientra nei parametri di “soglia massima” indicati nel/i disciplinare/i tecnico/i e che(3): 

 □ è in esercizio □ non è in esercizio 
• che detta attività, nel proprio ciclo produttivo(3): 

□ NON UTILIZZA SOLVENTI e, pertanto, NON È TENUTA agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., 
art. 275; 

□ UTILIZZA SOLVENTI  con CONSUMO INFERIORE  alle soglie indicate nella predetta normativa, art. 275, p. II 
dell’allegato III alla Parte Quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.; 
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□ non UTILIZZA /EMETTE SOSTANZE CANCEROGENE, TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE O 

SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENT E ELEVATE , COME INDIVIDUATE DALLA 
PARTE II  DELL ’ALLEGATO I  ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM . II ., O SOSTANZE,  PREPARATI 
CLASSIFICATI DAL D.LGS. 3/02/1997 N. 52, COME CANCEROGENI , MUTAGENI O TOSSICI PER LA 
RIPRODUZIONE , A CAUSA DEL LORO TENORE DI COV, E AI QUALI SONO STATE ASSEGNATE ETICHETTE 
CON LE FRASI DI RISCHIO R 45, R 46, R 49, R 60, R 61E R68; 

S’ IMPEGNA  

a rispettare le prescrizioni contenute nel D.D. del 18.03.2014, n. 370 e. s.m.i. e nello/negli specifico/i disciplinare/i 

tecnico/i n. ____________________(1); 

S’ IMPEGNA INOLTRE  

a dare all’autorità competente, nelle svariate eventualità, comunicazioni su mutamenti della sede legale e/o della 
ragione sociale e/o della natura giuridica, sulla cessazione e/o disattivazione d’impianti/attività, su cessione d’azienda, 
nonché su ogni previsione di modifica comportante la domanda d’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 
2698 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.; 

ALLEGA  

1. copia fotostatica di un proprio, valido documento d’identità; 
2. ricevuta del versamento di € 78,00 sul C/C Bancoposta n. 21965181 intestato a “Regione Campania – Servizio 

Tesoreria – 80100 – Napoli”, causale “Cod. 501 – Autorizzazioni generali ex art. 2722 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. 
ii.”; 

3. relazione tecnica contenente : 
a) descrizione dettagliata del ciclo produttivo, anche graficamente schematizzato in un diagramma di flusso che 

comprenda, tra l’altro, l’espressa rappresentazione del/i condotto/i di espulsione delle sostanze inquinanti ovvero del/i 
punto/i ove si generano aerodispersioni delle sostanze inquinanti; 

b) dichiarazioni conclusive del professionista estensore: 
◦ “che sono rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le 

tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con riferimento agli allegati I e V alla 
parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e, ove più restrittivi, a quelli fissati dalla D.G.R. 5 
agosto 1992, n. 4102, nonché al principio delle migliori tecniche disponibili”; 

◦ “che quanto alle tecniche di contenimento ed alle prescrizioni per l’esercizio è espressamente 
confermato, in ogni caso, che la loro efficienza supera il novanta per cento, come dimostrano, in 
relazione alla quantità degli inquinanti, i valori esposti, calcolati in conformità alle metodologie 
prescritte dalla già citata D.G.R. n. 4102/92; 

        c)  quadro riepilogativo delle emissioni (iv), redatto sulla scorta dell’allegato “QRC” (o “QRD”, secondo il caso), approvato   
             con ______________ del __________________________________________, n. _______________; 
4.  planimetria dello stabilimento con lay–out ed apposita legenda di attrezzature, macchinari, impianti, completa di  
    rappresentazione grafica della canalizzazione delle sostanze inquinanti al/i condotto/i di espulsione (se presente/i), nonché del  
     suo esatto posizionamento planimetrico; 
5.    supporto informatico completo di ogni precedente elaborato, compresa la presente domanda. 

CHIEDE  

• che le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano trasmesse(3): 

 □ alla sede legale □ alla sede dell’insediamento □ al seguente indirizzo(v): 

Comune ______________________________________________________________ (______), C.A.P.: ___________,  

frazione/via/n. ___________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________, fax ____________________,  posta elettronica (preferibilmente P.E.C.) ______________ 

________________________________________________@_____________________________________________; 
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• che per informazioni relative alla pratica sia contattato il referente aziendale, sig. (vi):  

_______________________________________________________________________________________________, 

tel. uff. _______________, tel. portatile _______________, fax _______________,  posta elettronica (preferibilmente 

P.E.C.) _______________________________________________________@________________________________. 

DICHIARA INFINE  

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice  in materia di 
protezione dei dati personali), ss. mm. ii., i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e 
potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nonché dal predetto Codice, fermi 
restando i diritti ivi previsti all’art. 7. 

Con osservanza. 

Luogo e data ______________________________.  

  
 – timbro e firma – (vii ) 

 

NOTE DI CHIUSURA  

                                                 
i (�) Riportare il numero dell’allegato (anche più d’uno, per domande riguardanti più impianti/attività) desunto 

dalla parte II dell'allegato IV al d.lgs 152/06 e s.m.i.; 
ii  (�) Riportare l’esatta descrizione dell’attività e la classificazione I.S.T.A.T. dell’attività, specificandone il codice. 
iii  (�) Barrare la casella corrispondente alla casistica d’interesse. 
iv (�) Le analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa ed alle misurazioni degli inquinanti sono di 

esclusiva competenza di un professionista laureato in chimica, chimica industriale, biologia, abilitato 
all’esercizio della rispettiva professione. Ove l’impianto/attività non sia in esercizio, la stima può esser redatta 
da un professionista in possesso di un titolo di studio tecnico–scientifico, abilitato all’esercizio nella specifica 
disciplina. 

v (�) Comunicare sempre, se presso un recapito diverso da quelli indicati. 
vi (�) Comunicare sempre, se diverso dal gestore, il nome ed i recapiti del referente aziendale. 
vii  (�) La dichiarazione va sottoscritta in originale e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento 

d’identità del dichiarante, valido e con fotografia riconoscibile, ex art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ss. mm. ii. . 
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