
 

 
 
Settore Ambiente Pianificazione Territoriale
Autorità Portuale
Servizio Rifiuti e Inquinamento 
Aria e Rumore 
via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova 
tel. 0376 401418-419-420 - fax 0376 366956 
Autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it 
www.provincia.mantova.it 

Parte riservata al protocollo 
Categoria: 14    Classe: 02    Fascicolo: 02 
 

 
 

 

D. LGS. N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (SMI) DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE PER STABILIMENTI NUOVI, MODIFICHE SOSTANZIALI O 

TRASFERIMENTI DI STABILIMENTI ESISTENTI, RINNOVI ART. 281 

 
 Provincia di Mantova  
Settore Ambiente Pianificazione Territoriale 
Autorità Portuale
Servizio Rifiuti e Inquinamento 
Via Don M. Maraglio, n. 4 
46100 Mantova  
 
Comune di       
Via                                                                   ,  
n. 
CAP  del Comune  
 
ARPA di Mantova 
Viale Risorgimento, n. 43 
46100  Mantova  
 
ASL di Mantova 
Direzione del Dipartimento 
di Prevenzione Medica 
Via dei Toscani, n. 1 
46100 Mantova   

 
Oggetto: Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 

e successive modifiche e integrazioni (smi), art. 269.  
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a il                                  nel Comune di                                                                       (          ) 

residente nel Comune di                                                                                     (          )  

Via                                                                                                                                     , n° 

Marca da 
bollo vigente 

 
Se non dovuta indicare il 

caso di esenzione 

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio

severif
Font monospazio
DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITALMENTE ED INVIATO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA   (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

severif
Font monospazio

severif
Rettangolo



frazione   

in qualità di legale rappresentante e/o gestore della Ditta 

con sede legale nel Comune di                                                                                                    (          ) 

Via                                                                                                                                     ,  n°  

tel.                                      fax                                     E mail                                                                     e 

stabilimento/insediamento produttivo nel Comune di                                                                      (           ) 

Via                                                                                                                                       n°   

frazione   

tel.                                      fax                                      E mail 

all’interno del quale viene svolta la seguente attività: 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione per installare un nuovo stabilimento    

   l’autorizzazione per il trasferimento di uno stabilimento esistente  

dal Comune di                                                                                                                     (_____) 

Via                                                                                                                                , n°

frazione

al  Comune di                                                                                                                      (          )   

Via                                                                                                                                , n°

frazione 

 

   l’autorizzazione per modifica sostanziale di uno stabilimento esistente  

   rinnovo dell’autorizzazione previsto dall’art. 281 

 



 

DICHIARA CHE 

 

      Nello stabilimento                             state conseguite autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. 

      L’azienda                    soggetta all’ambito di applicazione dell’art 275 del D. Lgs n. 152/06 e smi per 

l’esercizio dell’attività di:  

 

 

 

 

 

 

individuata/e dal/i punto/i                      lettera                della parte II dell’allegato III alla parte V 

del D. Lgs n. 152/06 e smi. 

      Nello stabilimento                         presenti impianti termici per il riscaldamento e/o la produzione 

di energia termica/elettrica aventi potenza termica nominale di _____ MW. 

      Il progetto proposto                          tra quelli individuati negli allegati II e III degli allegati alla 

parte II del D.Lgs n. 152/06 e smi e sottoposti procedura di  Valutazione d’Impatto Ambientale; 

      Il progetto proposto                           tra quelli individuati nell’Allegato IV degli allegati alla parte 

II del D.Lgs n. 152/06 e smi e sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità alla valutazione d’Impatto 

Ambientale. 

    Nello stabilimento                            svolte attività/impianti soggette all’ambito di applicazione 

della parte II titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del D. Lgs n. 152/06 e smi e 

individuate nell’allegato VIII della parte II del citato decreto. 

 

 

COMUNICA 

che le coordinate Gauss-Boaga identificative dell’ubicazione dell’insediamento produttivo sono le seguenti: 

 latitudine   longitudine  

 

CHIEDE  

che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse  

(barrare una delle tre caselle ed inserire i dati della casella “altro” esclusivamente se non coincide con la sede 

 



legale o dell’insediamento): 

   alla sede legale 

   allo stabilimento/insediamento produttivo 

   altro c/o 

     Comune di                                                                                                               (            ) 

Via                                    , n°

frazione 

tel.                      fax                                       e mail 

 

che per informazioni relative alla pratica venga contattato: 

sig.                                                              qualifica 

tel.                                     fax                                   cell. 

E mail 

Consulente

tel.                                 cell. 

E mail 

 

 

A tale fine si allega alla presente domanda: 

   Relazione tecnica timbrata e firmata dalla Ditta secondo il modello allegato. 

   Relazione tecnica su CD – formato Word. 

   Certificato di destinazione urbanistica dello stabilimento. 

   Estratto Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000, in formato almeno A3, con individuazione 

dello stabilimento e dei recettori sensibili in un raggio di 500 m e relative distanze dal perimetro dello 

stabilimento. 

   Estratto Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente o adottato e relative Norme Tecniche 

Attuative (NTA) con individuazione del perimetro dello stabilimento. 

   Planimetria dello stabilimento, in scala 1:100, con individuazione delle macchine/linee produttive 

(definite nella relazione tecnica), contraddistinte da una specifica sigla, le linee di convogliamento dalle 

macchine ai punti di emissione in  atmosfera contraddistinti con le sigle: E1, E2, … En. Identificare le 

emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili con le sigle: Ed1, Ed2,…. Edn. La planimetria deve 

essere redatta nella scala richiesta oppure, in relazione all’estensione dello stabilimento, in scala adeguata 

tale da garantire la leggibilità. La planimetria deve essere inoltre datata, orientata, timbrata e firmata da 



un tecnico abilitato. 

   Schede tecniche e/o di sicurezza delle materie prime e delle materie prime ausiliarie. 

   Copia della richiesta di attivazione della procedura semplificata di valutazione di incidenza per 

interventi che interessano il sito della rete natura 2000: ZPS “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia” 

Codice ZPS IT20B0501 della Provincia di Mantova o copia della richiesta di parere di esclusione o 

meno dalla procedura di valutazione di incidenza ambientale per gli interventi che interessano i restanti 

siti di rete natura 2000. 

   Copia della ricevuta di versamento di €                      sul Conto Corrente Postale n. 13812466 intestato 

a “Provincia di Mantova – Servizio Tesoreria” oppure collegandosi al sito www.provincia.mantova.it  

alla Sezione “Servizi e Pagamenti Online” - “Versamento generico”, , specificando come causale “Oneri 

di istruttoria per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D. LGS. 152/06 e smi.” 

   Copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza.  

 

Data   
 

 

                                                                        (timbro della Ditta e firma del legale rappresentante) 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La 
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 
notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della 
prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,  o a 
terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle 
forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd .T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla 
autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 
privacy, rivolgendosi al Dirigente del Settore con domicilio in via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova; oppure 
agli incaricati dell'Ufficio Aria tel. 0376.401418-419-420 email autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it
 
 

 
Data                                                                    Firma1:
                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere 
sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida 
ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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