MODELLO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL’ART. 269,
COMMA 8 DEL D.LGS. 152/06 S.M.I. DI STABILIMENTO AUTORIZZATO IN VIA ESPRESSA

Alla Provincia di Cuneo
Settore Tutela Territorio
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO
e p. c.

Al Comune di
.............................................
All’A.R.P.A.
Dipartimento Provinciale di Cuneo
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11
12100 CUNEO

Oggetto: Comunicazione di MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell’art. 269, comma 8 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di stabilimenti autorizzati in via espressa alle emissioni
in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del medesimo D.Lgs.
Il sottoscritto ……......................……….................................…...............………......
nato a ..................................…………..........................................… il ...../...../…..
residente a ....................................………... in via/corso .........….................. n. .......
in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....................……….................................
con sede legale in ............................……….... via/corso ............................... n. .......

COMUNICA
DI VOLER MODIFICARE IN MANIERA NON SOSTANZIALE, rispetto a quanto dichiarato in
precedenza, lo stabilimento per la produzione di: ................................
ubicato in……………………………………………………................................................ via/corso
.................................................................... n. ............
già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e/o ai sensi dell’art. 269 del d.lgs 3 aprile
2006, n. 152:
[ ]

.....… con provvedimento n. ………………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..
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[ ]

.....… con provvedimento n. ………………del .…….………. rilasciato da ………..……………..…..

[

]

...….. in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in
data………………,

secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla presente e pertanto, consapevole della
responsabilità e delle sanzioni penali previste per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dal D.P.R.
445/2000,

DICHIARA
1

[ ]( ) che la modifica in parola non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni
e non ne altera le condizioni di convogliabilità tecnica (art. 268, comma 1,lettera m-bis).
[ ](2) che la modifica in parola non determina una variazione dei valori limite applicabili e non prevede
un aumento del consumo massimo teorico di solvente cui corrisponda:
[ ] a) un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%, per le
attività di ridotte dimensioni(3);
[ ] b) un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%, per
tutte le altre attività (4),
A tal fine allega una relazione tecnica (5) che descrive le modifiche in progetto.
Data …/……/…..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata
apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante …………………………………………
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’INCARICATO
(Timbro e firma)
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa
nazionale vigente in materia.
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE:
(1)

Barrare con una X per tutti gli stabilimenti.

2

()

Barrare con una X solo per gli stabilimenti in cui vengono utilizzati solventi organici e la cui
autorizzazione si intende rilasciata anche ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

(3)

attività di ridotte dimensioni: ovvero le attività di cui alla Parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8,10, 13, 16 o
17 dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo indicate in terza
colonna e le altre attività di cui alla parte III aventi un consumo massimo teorico di solventi
inferiore a 10 tonn/anno.

(4)

tutte le altre attività: ovvero le attività di cui alla Parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8,10, 13, 16 o 17
dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., aventi un consumo massimo teorico
di solventi superiore alla più bassa tra le soglie di consumo indicate in terza colonna e le altre
attività di cui alla parte III aventi un consumo massimo teorico di solventi superiore a 10
tonn/anno;

(5)

la relazione tecnica può ricalcare il modello per la presentazione di istanze in via ordinaria,
limitato alle soli parti interessate dalla modifica;

(6)

la firma non è soggetta ad autenticazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore.

La comunicazione di modifica non sostanziale deve essere inviata alla PROVINCIA almeno 60 giorni
prima della realizzazione delle modifiche in progetto.
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