Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano
variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento rilasciato
Ai sensi del Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 853/2004
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

in qualità di

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

in relazione all'attività con sede in
Tipo

Provincia

Codice catastale

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori particelle o subalterni

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

CAP

di cui al numero di riconoscimento
Numero di riconoscimento

Attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto

COMUNICA
di aver apportato le seguenti modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia di
categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento
Descrizione delle modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
il rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi, l'approvvigionamento di acqua potabile
che le modifiche apportate non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione
e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi
relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati,
con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in
atmosfera
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

ricevuta dei diritti sanitari dell'ATS (ex ASL)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale
altri allegati

(specificare)

Luogo

Data

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Il dichiarante

