COMUNICAZIONE
Sospensione totale o parziale attivita' impianti
D.lgs 152/06 e s.m.i art. 269 c.2 e c.8

Città metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento atmosferico
C.so di P.ta Vittoria, 27
20122 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
p.c.
Comune di ___________________________ (MI)
PEC:_____________________________________
A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e
Brianza
PEC: ____________________________________

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ______________
codice fiscale _______________________________________________________________
residente nel comune ___________________________________________ prov. _______
indirizzo _______________________________________________________ CAP ________
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
pec

_______________________________________________________________________

in qualità di1 ________________________________________________________________
della ditta denominata _______________________________________________________
cod. fiscale _____________________________ partita iva _________________________
con sede legale nel comune ______________________________________ prov. _______
indirizzo _______________________________________________________ CAP ________
1

Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona
giuridica

Città metropolitana di Milano

mod: DC.UT.102 - ver: 22/04/2015

1/4

telefono ________________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
pec

_______________________________________________________________________

ed insediamento produttivo sito nel comune di ___________________________________
( ___ ) via _________________________________________________ n._______________
tel. __________________ fax ___________________ email _________________________
nel quale è vigente la seguente autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
□ procedura ordinaria ai sensi
□ dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988
□ degli artt. 6 o15 del d.P.R. n. 203/1988, rilasciata con atto n. _________________
del ____________________________________________________
□ dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 rilasciata con atto atto n. __________________
del _______________________________________
□ procedura semplificata ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 per
impianti/attività di all’/agli allegato/i tecnico/i n. _____________________________

COMUNICA
Che dal ______________________________________
(barrare la casella inerente il caso interessato)

□ è stata/verrà interrotta totalmente l’attività produttiva,
pertanto si impegna


a comunicare la data di riattivazione degli impianti e, nel caso di ripresa parziale,
ad indicare le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive;



a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista
dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività

□

è stata/verrà interrotta parzialmente l’attività produttiva, con interruzione totale

delle attività convogliate verso i punti di emissione________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
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le seguenti emissioni restano/resteranno attive: __________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
pertanto si impegna


a comunicare la data di riattivazione degli impianti e, nel caso di ripresa parziale,
ad indicare le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive;



a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista
dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività

è stata/verrà interrotta parzialmente l’attività produttiva, con utilizzo degli

□

impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, per le seguenti emissioni __________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
pertanto si impegna


ad eseguire i controlli degli inquinanti nelle condizioni di esercizio dell’impianto
con modalità che garantiscano l’ottenimento di misure rappresentative delle
emissioni, allegando una relazione finale con la caratterizzazione del ciclo
produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione
effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende
normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato
verrà accuratamente registrato e nella relazione verranno specificate le
condizioni di marcia dell’impianto durante il campionamento;



a comunicare la data di riattivazione degli impianti a pieno carico ed in maniera
continua;



a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista
dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività.

CHIEDE


che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare la
casella d’interesse):
□ alla sede legale ____________________________________________________
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□ allo stabilimento __________________________________________________
□ altro_________________________________ c/o_____________________________
nel comune di __________________________________________________________
via____________________________________________________ n _______________
tel. ____________________fax _____________________ email _________________


che per informazioni relative alla pratica venga contattato:

sig. __________________________________ qualifica____________________________
tel. _______________________ Cell _________________________ fax ______________
e-mail ___________________________________________________________________
Luogo e data ________________________________________________________________
Firma e timbro ______________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Qualità dell'aria, rumore ed
energia. Dott. Roberto Parma.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data ________________________________________________________________
Firma e timbro ______________________________________________________________
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