Marca
da bollo

All. D1

Regione Campania
UOD Autorizzazioni Ambientali n.______di 1__________

→

_______________________________________________

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL’IMPIANTO
AUTORIZZATO A.I.A. 2 CON D.D. N.____ DEL ________
(art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/06)

Il sottoscritto

nato il

a

(prov. )

residente a

(prov. )

Via

n°

legale rappresentante/gestore della Ditta
con impianto IPPC ubicato nel Comune di
(prov. )

Codice ISTAT attività

Pec__________________________

via/località

C O M U N I CA
ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell’Allegato 1 alla D.G.R. ______ del ___________, le
sotto elencate modifiche non sostanziali soggette a sola comunicazione progettate all’impianto
autorizzato con D.D. _________ del _________ per l’attività IPPC _________ ( Allegato VIII,
D.Lgs.152/06). 





modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell' AIA ;
variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto
autorizzativo;
variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di
potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

1

- Quello competente per territorio ( UOD 14 Avellino, UOD 15 Benevento,UOD 16 Caserta, UOD 17 Napoli ,UOD 18 Salerno).;
2 - oltre l’originale in bolle - per l’esigenze della Conferenza dei servizi – deve essere presentata un ulteriore copia in formato
cartaceo e sei copie su supporto digitale ( CD Rom

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

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dichiara che trattasi di
modifiche non sostanziali relative a:
 caratteristiche dell’impianto
 funzionamento dell’impianto
 potenziamento dell’impianto
Il sottoscritto dichiara, altresì :
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità;
 la propria disponibilità ad integrare la documentazione trasmessa - laddove
espressamente richiesto dall'Autorità competente;
 di autorizzare, ai sensi dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzo dei dati contenuti
nella presente domanda e nelle documentazioni allegate, per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e
specificamente dal D. Lgs. 152/06.
Allega la seguente documentazione:





relazione tecnica con descrizione dettagliata delle modifiche progettate;
schede aggiornate;
planimetrie aggiornate dell’impianto;
relazione ambientale al fine di verificare l’assenza di “effetti significativi e negativi per
l’ambiente”

La documentazione allegata è stata prodotta in due copie cartacee e una su supporto
magnetico (CD rom).
Data
Firma del Gestore 3

3

- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla presente domanda non è soggetta ad
autenticazione se apposta alla presenza di un dipendente dell’Amministrazione che riceve la domanda, ovvero nel
caso in cui alla stessa viene allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

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

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

