
Allegato 2 - Appendice 1 

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 

Marca 

d. bollo 

Alla Regione Basilicata 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Alla Provincia di ... 
Ufficio Ambiente 

Ali' A.R.P .A.B .... 

AI/i Comune/i di ... 

Ali' Azienda Sanitaria di ... 
Dip. Prevenzione Collettiva della Salute Umana 

(Ad eventuali altri Enti) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

ovvero 

ISTANZA CONGIUNTA DI VALUTAZIONE DI IMPAnO AMBIENTALE ED 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
(O.Lvo 3 aprile 200&, n. 152, Parte Seconda, e ss.mm.iI.) 

Il .ollo.crillo _______________ _ nato il 

a __________________ _ (prov.l __________ --' 

re.idente a, _______________ _ 

via __________________ _ 

in qualità di gestore dell'installazione IPPC denominata 

(prov.l __________ ~ 

n. __ 

i 
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Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 

CHIEDE 

ai sensi della normativa in titolo, l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per 

l'installazione sopra citata, che si trova nella situazione appresso definita: 

ai sensi della normativa in titolo, istanza congiunta di valutazione di impatto ambientale 

(V.!.A.) ed autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l'installazione sopra citata, che si 

trova nella situazione appresso definita: 

I D Prima autorizzazione A.LA. I 
O Nuova installazione 

D Istanza congiunta di V.I.A. ed A.LA. (art. lO, comma l, del D.L.vo n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.) 

I D Prima autorizzazione A.LA. I 
D Istanza congiunta di V.LA. ed A.LA. (art. lO, comma l, del D.L.vo n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.) 

O Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29·octies, 

comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), di precedente A.IA (indicare gli 

estremi dell'atto) 

O Riesame parziale, ai sensi dell'articolo 29·octies, comma 4, del D.l.vo n. 

152/2006 (e ss.mm.ii.), di precedente A.I.A. (indicare gli estremi dell'atto) 

D Installazione esistente 
D Voltura dell' A.LA. (indicare gli estremi delratto) a 

seguito di cambio ragione sociale 

D Nuova autorizzazione a esercire una modifica sostanziale di installazione già 

dotata di A.I.A. (indicare gli estremi dell'atto) . 

D Istanza congiunta di V.LA. ed A.LA. (art. lO, comma l, del D.L.vo n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.) per nuova autorizzazione a esercire una modifica sostanziale di 

installazione già dotata di A.I.A. (indicare gli estremi dell'atto) 

O Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione 

(indicare gli estremi dell'atto) 
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Domanda di Autorizzazione Integrata Amb~ntale 

A tal fine allega l'attestazione del pagamento effettuato e la documentazione indicata nel successivo elenco degti 

allegati. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario accreditato presso le seguenti coordinate bancarie: 

• istituto bancario: Banca Popolare di Bari 
• codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994 
• in favore di: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria 

Estremi del pagamento ________________________________ _ 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito (indirizzo e P.E.C.) __________ _ 

II sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nelle Istruzioni per la compilazione di autorizzazione 

integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni false o non più rispondenti a verlt~. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso 

in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Ufficio Compatibilità Ambientale oppure alla stessa venga 

allegata una copia fotostatica di un documento di Id.ntlt~ del sottoscrittore. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per 

provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificata mente dal 

D.l.vo n. 152/2006 (e ss.mm.iL), riconoscendo altresl all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato. 

I dati relativi al recapito riguardano il luogo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti 

alla procedura autorizzatoria; il richiedente deve comunicare ogni variazione del recapito e della residenza all'autorità 

competente. 

L'istanza ori8ina~ deve essere presentata con marca da bollo (Enti pubblk:1 ed assimilati non devono apporre I bollii negli altri casi 

di esenzione dalla Imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazkme che dimostra la sussistenza di tale diritto - D.P,R. 26 

Ottobre 1972 n. 642 e 55.mm.ii.). 

ALLEGATI: 

D Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

D Elenco degli allegati aila domanda compilato e firmato 

Luogo. data _________ _ Firma del gestore ____________ _ 
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Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 

elENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Installazione ______________________________ _ 

Rif. Documento Allegato 
N. 

Riservato 
pagg. 

1 Relazione tecnica o O 

2 Stralcio C.T.R. (scala 1:10000) o o 
3 Mappa catastale o o 
4 Stralcio P.R.G. o o 

Planimetria dell'installazione con indicazione delle linee produttive ed o O 
5 

apparecchiature 

6 
Planimetria dell'installazione con indicazione dei condotti di emissione in o o 
atmosfera 

7 
Planimetrla dell'installazione con Indicazione delle reti idriche, del punti di o o 
ispezione e dei punti di scarico 

8 Planìmetrla dell'installazione con individuazione delle sorgenti sonore o O 

9 
Planimetria dell'Installazione con Individuazione delle aree di deposito delle o o 
materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi, rifiuti 

Copia delle autorizzazioni ambientali in materia di aria, acqua, rifiuti, energia, o o 
10 rischio di incidente rilevante, bonifiche, ancora vigenti o dei prowedimenti di 

compatibilità ambientale (come elencate sinteticamente nella Scheda B) 

11 Copia delle certificazioni di qualità (se in possesso) o o 
12 Copia del certificato della Camera di Commercio o o 

Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti o o 
13 

comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito 

14 Zonizzazione acustica comunale (se presente) o o 
Copia del contratto con società terza per la fornitura di servizi, ad esempio o o 

15 
fornitura idrica, servizio di depurazione acque, ecc. (se presente) 

16 
Copia delle schede di sicurezza dell. materie prime ed ausiliarie impiegate O O 

(come elencate nella Scheda C) 

17 Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti o o 
18 Relazione di riferimento (se necessaria) o o 

19 
Calcolo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione Basilicata (se Cl o 
dovute) 

20 Sintesi non tecnica o o 
Attestazione di pagamento delle spese istruttorie, corredata dalla o o 

21 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il gestore assevera, ai fini 
della determinazione della tariffa, le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, del 
D.M. 24.04.2008 

22 Altri documenti: (specificare) Cl o 
23 Schede A.I.A.: 

• Scheda A: Identificazione dell'installazione o o 
• Scheda B: Precedenti autorizzazioni o o 
• Scheda C: Materie prime ed ausiliarie o o 
• Scheda D: Capacità produttiva o o 
• Scheda E: Emissioni in atmosfera o o 

• Scheda F: Risorse idriche o o 
• Scheda G: Emissioni idriche o o 
• Scheda H: Emissioni sonore o o 
• Scheda I: Rifiuti o o 
• Scheda L: Energia o o 
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Note 

Allegato 2 - Appendice 1 

Domanda di AutoriuazkJne Integrata Ambientale 

• Scheda M: Allevamenti zootecnici o o 
Piano di monitoraggio e controllo o o 
Studio di impatto ambientale (solo nei casi di istanza congiunta di V.I.A. ed o o 
A.LA.), predisposto secondo le indicazioni di cui ali' Allegato VII alla Parte Il del 
O.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) 

Elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad O o 
individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi 
necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni (solo nei 
casi di istanza congiunta di V.LA. ed A.LA.) 

Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale (solo nei casi di istanza o o 
congiunta di V.I .A. ed A.LA.) 

Asseverazione del tecnico che ha redatto la documentazione tecnica, con o o 
copia del documento di riconoscimento, che ne attesti l'esattezza 

Oata ____ _ Firma del gestore ______________ _ 
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