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Allegato: Comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante,  DLgs 152/06  Parte Quinta e  s.m.i

	Al SUAP del Comune di Cornaredo                                                                                                         
			
OGGETTO:	Comunicazione di attività a inquinamento “scarsamente rilevante” per l’esercizio delle attività in deroga di cui art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i  in applicazione della DGR 11/12/2018 n. XI/982.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il ______________________
residente in Comune di _________________________(____), Via _________________________n.____
nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta ___________________________________
Codice fiscale_______________________________ Partita Iva ________________________________
avente sede legale in Comune di ____________________________________________________(____)
CAP _________Via __________________________________________________________, n. ______
ed insediamento produttivo sito in Comune di *_________________________________________ (____)
CAP _________Via __________________________________________________________, n. ______
Telefono _______________, Telefax _____________, E-mail __________________________________
Nominativo e recapito telefonico del referente per l’istanza _____________________________________
____________________________________________________________________________________
Preso atto delle limitazioni imposte dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
COMUNICA
che la propria attività/impianto ricade nella lettera______di cui  all'allegato 1 della  DGR  11/12/2018 n. XI/982  in riferimento all’art. 272 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 relativo alle attività ad inquinamento scrasamente rilevante.

 
DICHIARA
di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e ai quali sono state  assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
DICHIARA ALTRESI’
Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13  D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.
(Timbro della ditta e firma) _____________________________________________________________
Si allega fotocopia del documento d’identità del richiedente.

