
SCHEDA “C2” 

   ALLA REGIONE SICILIANA 
ASS.TO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina 
Dipartimento dell'Ambiente
U.O.B. Territoriale Ambientale 2
Via E. Geraci is. 87 - 98123 MESSINA 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

   ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
V Direzione “Ambiente e Pianificazione”
Via S. Paolo is. 361 (ex I.A.I.)  –  98122 MESSINA
protocollo@pec.prov.me.it 

 AL  COMUNE DI __________________________ 
pec 

ALL’ A.R.P.A. DI MESSINA 
Via La Farina, 229
98123 MESSINA   
arpa@pec.arpa.sicilia.it 

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 
 Titolo I - Parte V del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. 

_l_ sottoscritt_ 

nat_ a  Prov.                il                                       e residente nel 

Comune di   Prov.  in via 

 n.   legale rappresentante dell’impresa/ditta/ente  

      con sede legale nel Comune di 

 in via 

n.  telefono n.   fax n. e-mail/P.E.C.

      partita I.V.A. e/o codice fiscale 

n.  iscritta alla CC.I.A.A. di      

al n.       codice attività ISTAT 

addetti n.   ,  classif. industria insalubre di classe  /  non classif.  industria insalubre, 

CHIEDE 

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 – titolo I - parte V del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per: 

 installare un nuovo impianto in via/c.da  

n.              C.A.P.                                del Comune di 

telefono n. 



 apportare modifiche sostanziali ad un impianto sito in via/c.da 

n.              C.A.P.                                del Comune di  

telefono n. 

 trasferire un impianto da via/c.da 

n.              C.A.P.       del Comune di 

costituito da  

in via/c.da  

n.              C.A.P.       del Comune di 

telefono n.  

      rinnovare l’autorizzazione di un impianto esistente autorizzato con Atto Autorizzatorio n. 

 prot. n.                                       del   

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 Descrizione del processo produttivo

 Quadro emissivo

 Piano gestione solventi

 Informazioni gestionali

 Progetto di adeguamento

 Specifiche regionali (vedi anche allegati tecnici D.A. n. 232/XVII del 18.04.2001)

 Ricevuta del versamento sul Conto Corrente postale n. 17770900 intestato alla “Cassa
Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo cap. 1606 – Tasse sulle concessioni
governative regionali”

Data ___________________ 

      Il Consulente Tecnico  Il Titolare/Legale Rappresentante 

___________________________  ___________________________ 
 (Timbro e firma)   (Timbro e firma) 




