SCHEMA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI
Marca
da
Bollo
€ 14,62

Alla Provincia di Como
Al Comune di
All’A.R.P.A.
Dipartimento Provinciale di
All’ASL di Como

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’ art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n°
152 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a………………………………, nato/a a………………………, il…………..,
residente a……………………, Via………………………………n…………, nella sua qualità
di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)……………………………………con
sede
legale
a……………………………..,
Via…………………………………………tel……………. , fax…………………….., codice
fiscale/partita IVA……………………………………..,
CHIEDE
l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto
in………………………………via…………………………n….;
nonché
l’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di (specificare come indicate negli All. B e C del d.lgs
152/2006) ai sensi dell’ art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006 n° 152.
Alla presente allega la seguente documentazione:
1 dichiarazioni sostitutiva di certificazioni (come da modello Allegato);
2 organigramma del personale adibito alla gestione dell’impianto;
3 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di accettazione dell’incarico di direttore
tecnico dell’impianto di gestione rifiuti;
4 estremi del versamento degli oneri per l’istruttoria tecnica e per il collaudo finale;
5 progetto definitivo redatto sulla base della D.G.R. 10161/2002 e del D.lgs. 209/2003,
(con valutazione aree idonee non idonee previste dal piano regionale D.G.R. n° 220
del 27/06/2005 e s.m.i. e dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti). La relazione tecnica
dovrà essere integrata con le informazioni richieste dall’art. 208 comma 11 lett. b) e
lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6 In caso di operazioni di stoccaggio, trattamento (es. triturazione) e/o movimentazione
di materiali che generino emissioni diffuse polverulente, occorre presentare una
relazione tecnica descrittiva degli accorgimenti tecnici adottati al fine del contenimento
delle stesse. In caso di emissione convogliate dovrà essere presentata apposita
istanza al competente Servizio Aria ed Energia della Provincia di Como;
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7 In caso la ditta eserciti attività di miscelazione di rifiuti occorre produrre le tabelle di
miscelazione previste dalla D.G.R. n° 8571 del 03 dicembre 2008 al fine di consentire
le valutazioni di competenza della Provincia di Como;
8 In caso di vincolo paesaggistico ex Dlgs. 42/2004, occorre produrre la prevista
autorizzazione paesaggistica da ottenersi presso il competente Settore Territorio della
Provincia di Como. La documentazione progettuale dovrà essere concordata con detto
Settore e comunque dovrà contenere almeno una relazione paesaggistica completa
dei contenuti minimi previsti dal DPCM 12/12/2005 e dalla D.G.R. 8/2121 del
15/03/2006 e relativi elaborati grafici, con particolare riferimento alla documentazione
fotografica dello stato di fatto e simulazione fotorealistica dell’intervento proposto;
9 Per la verifica di compatibilità, dell’intervento proposto, con le indicazioni contenute nel
PTCP della Provincia di Como, occorre produrre la seguente documentazione
specifica:
9.1 Planimetria generale di progetto (vedi punto 9);
9.2 Relazione tecnica (vedi punto 9);
9.3 Documentazione fotografica (relativa al sito di intervento);
9.4 Inquadramento dell’intervento su CTR in scala 1:10000 e su carta della rete
ecologica
provinciale
su
base
CTR
1:10000
(reperibile
sul
sito
www.provincia.como.it);
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati
riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.
Distinti saluti
Data
TIMBRO E FIRMA
(firma autenticata o fotocopia
carta d’identità richiedente)

N.B.:
 LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE CONTESTUALMENTE A TUTTI I
SOGGETTI IN INDIRIZZO;
 E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ PREVISTE DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
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