
C. Tipi di procedura. 
Sono previsti tre tipi di procedura: 
- Domanda di adesione (allegato C).  
- Comunicazione di modifica (allegato D).  
- Comunicazione amministrativa (allegato E). 
 
La domanda di adesione può essere presentata per: 
1. Rinnovo dell’autorizzazione con o senza progetto di adeguamento. 
2. Installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività. 
3. Trasferimento di un impianto/attività  già autorizzato. 
4. Passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata, con o senza progetto di 

adeguamento. 
5. Passaggio da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 

del d.lgs. n. 152/2006 alla procedura semplificata. 
La domanda di adesione può essere richiesta per uno o più allegati tecnici, deve essere trasmessa 
per raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano, con marca da bollo ed in 
originale alla Provincia allegando tutta la seguente documentazione ed in copia a Comune ed Arpa 
allegando la documentazione ai punti 1, 2 e 6: 
1. Relazione Tecnica Semplificata conforme al modello contenuto nel relativo allegato tecnico. 
2. Planimetria dell’azienda indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei 

macchinari/impianti ad essi collegati. 
3. Attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari a € 150. 
4. Attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA. 
5. Fotocopia documento di identità del gestore. 
6. Progetto di adeguamento (esclusivamente se previsto). 
 
La comunicazione di modifica deve essere effettuata esclusivamente quando una ditta, già 
autorizzata in via generale per uno specifico allegato tecnico, intende apportare modifiche rispetto 
a quanto indicato nella documentazione tecnica relativa alla istanza autorizzata (domanda di 
adesione, Relazione Tecnica Semplificata e nella planimetria dell’insediamento).  
Deve comunque essere rispettato tutto quanto previsto dal medesimo allegato tecnico. 
Non è necessaria la marca da bollo, non è previsto alcun versamento per spese istruttorie e deve 
essere trasmessa, per raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano, in originale 
alla Provincia allegando tutta la seguente documentazione ed in copia a Comune ed Arpa 
allegando la documentazione ai punti 1 e 2: 
1. Relazione Tecnica Semplificata conforme al modello contenuto nel relativo allegato tecnico. 
2. Planimetria dell’insediamento indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei 

macchinari/impianti ad essi collegati (esclusivamente qualora sia stata modificata rispetto a 
quella allegata alla domanda di adesione già autorizzata). 

3. Attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA. 
4. Fotocopia documento di identità del gestore. 
La comunicazione di modifica deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima di eseguire le 
modifiche medesime. 
 
La comunicazione amministrativa deve essere effettuata per 
1. Disattivazione impianto/cessazione attività 
2. Variazione ragione sociale 
3. Subentro 
4. Trasferimento sede legale 
5. Variazione toponomastica da parte del Comune per sede legale e/o insediamento 
Non è necessaria la marca da bollo, non è previsto alcun versamento per spese istruttorie e deve 
essere trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano in originale 
alla Provincia allegando tutta la seguente documentazione ed in copia a Comune ed Arpa senza 
allegare nulla: 
1. Attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all’ARPA. 
2. Fotocopia documento di identità del gestore. 


