
Allegato E all’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 - Modello di comunicazione amministrativa 
 

  RACCOMANDATA A.R.     Alla Provincia di Brescia 
Area Ambiente  
Servizio Aria e Rumore 
Via Milano 13 
25126 – Brescia 
Fax n. 0303749686 
 
Al Sindaco del Comune di 
25…... ....…………………………............ (BS) 
 
All'ARPA – Dipartimento di Brescia 
Via Cantore 20 
25128 – Brescia (BS) 
Fax n. 0303847460 
 

OGGETTO: Emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del 
d.lgs. n.  152/2006. Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 
26/05/2009. Comunicazione amministrativa. 
 

Il/La sottoscritto/a ............…………………………………………………….................................................  
nato/a il .....…......... nel comune di ........…………………………….……………................... (prov. di .....)      
residente nel comune di ....................…………………………………………......................... (prov. di .....)     
via/n./frazione ...........……………………………………………………………................................………... 
nella sua qualità di: □ titolare □ rappresentante legale □ altro ………………………………… 
della ditta ......................................…………………………………………………………………….………... 
codice fiscale ...............................………………... partita IVA ….…………………………………………… 
con sede legale nel comune di .......................…………………………………….................. (prov. di .....)    
via/n./frazione ........……………………………………………………........................................................... 
tel. ………................... fax ………................... email .................................  
ed insediamento produttivo (barrare una delle due caselle ed inserire i dati dell’insediamento 
esclusivamente se non coincide con la sede legale):  
□ coincidente con la sede legale                          □ non coincidente con la sede legale e localizzato nel 
nel comune di ...............…………………………………………………................................... (prov. di .....)    
via/n./frazione ............................................……………………………………………………….................... 
tel. ………................... fax ………................... email ................................. 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
 che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri; 
 di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell’impianto/attività 

di cui alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all’art. 268, comma 1, lett. n) del 
d.lgs. n. 152/2006; 

 che nell’insediamento sopraindicato è presente un impianto/attività autorizzato in via generale per 
il/i seguente/i allegato/i tecnico/i: 
Allegato tecnico n. …. Attività in deroga …………………………………………………….…………… 

COMUNICA 
che dal giorno ……………….. sono/saranno apportate la/e seguente/i variazioni: 
□ è stato/verrà disattivato l’impianto o cessata l’attività 
□ la ragione sociale della ditta intestataria dell’autorizzazione è stata/verrà modificata 
 da ………………………………………………………………………………………………………….. 
 in ………………………………………………………………………………………………………….. 
□ che la ditta sopra indicata è subentrata/subentrerà, assumendosi ogni onere e responsabilità, alla 

ditta ……………………………………………………………………………………………………….. 



□ che la sede legale è stata/verrà trasferita 
     dal comune di ...............………………………………...............……................... (prov. di .....) 
      via/n./frazione .......................…………………………………………………….................... 
     al comune di ...............………………………………...............……................... (prov. di .....) 
      via/n./frazione .......................…………………………………………………….................... 

tel. ………................... fax ………................... email ................................. 
□ che, per variazione della toponomastica da parte del Comune, il nuovo indirizzo di sede legale e/o 

sede insediamento viene così modificato: 
     da via/n./frazione .......................…………………………………………………….................... 
     a via/n./frazione ......................…………………………………………………….................... 

CHIEDE 
 che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare una delle tre caselle ed 

inserire i dati di altro esclusivamente se non coincide con la sede legale o dell’insediamento): 
     □ alla sede legale                      
     □ allo stabilimento                             
     □ altro c/o …………………………………………………………………………………………………….  
         nel comune di ………………………………......................………………………........... (prov. di .....)     
         via/n./frazione ........…………….......................................…………………………………..................  
         tel. ………................... fax ………................... email .................................  
 che per informazioni relative alla pratica venga contattato: 

sig. …………………………………………………….. qualifica ………………..………………………… 
tel. ………................... fax ………................... cell. ………................... email ........................……… 

DICHIARA 
di avere preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, 
fornita ai sensi dell’art. 13  del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
e di aver avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti 
dell’interessato. 
Distinti saluti. 
 
Data ……………………........                                               
            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  
Allegati: 
□ Documentazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA. 
□ Fotocopia documento di identità del gestore 


