
ALLEGATO D alla Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009 della Provincia di Lodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Attività in deroga di cui all’ art. 272, comma 2 del D. Lgs n. 152/2006. Autorizzazione in via 

generale della Provincia di Lodi - Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009 
dell’08/06/2009. 

    CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDII  MMOODDIIFFIICCAA  

Allegato/i tecnico/i n. ……………………………………………………………………………… 

Attività in deroga ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………….nato a ………………………………..(.……) 

residente in Comune di……………………………………………Via………………………………... n…….. 

in qualità di legale rappresentante/titolare/gestore  della Ditta………………………………….……………… 

con sede legale in Comune di……………………………………Via ………..………………………....n…..... 

ed insediamento produttivo in Comune di ……………..……………Via…………….……….…………n.….. 

tel. n°…………..……………... fax n° ………………….……… e- mail …………………..………………… 

nel quale viene svolta la seguente attività ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

individuata ai sensi della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, dal codice ……………… 

attività specifica ………………………………………………………………………………………………..; 

già autorizzata alle emissioni in atmosfera con il/i seguente/i provvedimento/i: 

� Autorizzazioni in deroga:  
• Attività …..……………………………………………………………………………………………                  

  di cui all’Allegato Tecnico n. ………….…  presentata in data ………………………….…. 

 

VISTA 

L’autorizzazione generale adottata dalla Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. 

REGTA/346/2009 in data 08/06/2009. 

Spett.le  PROVINCIA DI LODI 

 Settore Tutela Territoriale ed Ambientale 
 Servizio ACQUA, ARIA ED ENERGIA 

 Via Fanfulla, 12/14 

 26900 LODI 

Spett.le A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di LODI 
 Via San Francesco, 13 

 26900 LODI 

Spett.le Comune di ………………………………………… 

 Via ……………………………………………….… 

 26            ……………………………………... (LO) 



COMUNICA 

di voler modificare il proprio impianto/attività per quanto concerne: 

 ���� Nuovo punto di emissione E …….. 

� Modifica del punto di emissione E ……. 

� Modifica delle materie prime utilizzate (qualità/quantità) 

La modifica consiste in 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………...………………… 

DICHIARA 

• che a seguito della modifica prevista l’attività rientra comunque tra le attività in deroga; 

• prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo “Soglia massima” del capitolo “Cicli Tecnologici” del 

rispettivo Allegato tecnico, che l’attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di 

materie prime/produzione/addetti: 

N. All. Tec. ………   □  “inferiore” alla “soglia massima”      □  superiore alla “soglia massima” 

N. All. Tec. ………   □  “inferiore” alla “soglia massima”      □  superiore alla “soglia massima” 

(N.B.: la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede 

l’autorizzazione) 

SI IMPEGNA 

• ad attivare la modifica in data …………e, ove previsto, a trasmettere alla Provincia di Lodi, al Comune 

ed all’A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi i referti analitici secondo le modalità previste 

dall’allegato tecnico di riferimento; 

CHIEDE 

• che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse: 

 □ alla sede legale     fax ………………….…………………...………… 

 □ allo stabilimento / insediamento produttivo fax…………………………………………………… 
 

• che per informazioni relative alla pratica sia contattato quale referente interno: 

 Nominativo …………………….……… qualifica …………..….……………….……………………… 

Tel. ………………..………………………… Cell. …………………..…………………………………  

e-mail ……………………………………….……. 

 ed, eventualmente, il seguente consulente esterno: 

 Nominativo ……………………………………… qualifica …………..….……..……………………… 

Tel. ………………..………………………… Cell. …………………..…………………………………  

e-mail ……………………………………….……. 

 

 

DICHIARA 



 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia di Lodi, solamente ai fini 

dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge 

e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo. 
 

 

Luogo e data              Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
 

 

 ……………………………………………                                                        …………………………...………………………………………….. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DPR n. 445/2000: 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 

pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 
 

 

Luogo e data             Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
 

 

 ……………………………………………                                                …………………………...………………………………………….. 

 

 

 

 
Allegati: 
 
� Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico; 

� Fotocopia documento di identità del dichiarante; 

� Copia semplice dell’eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia documento del 

delegato; 

� Planimetria dell’insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei 

macchinari/impianti a essi collegati; 

� Attestazione di avvenuta presentazione al Comune competente ed all’A.R.P.A. della Lombardia – 

Dipartimento Provinciale di Lodi; 

 

 


