FAC-SIMILE PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ A
RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ATTIVITÀ DI AUTOCARROZZERIA
D.G.R.T. n. 6855 del 10/08/1992 - NUOVO STABILIMENTO

Al Signor Presidente
della Provincia di AREZZO
c/o Servizio Ecologia

BOLLO

Copia

Al Signor Sindaco del
Comune di
………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. nato
a ……………………………………………….il ……………………….. residente in …………………………………
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
della
……………………………………………..………………………con sede in ……………………………………………
via ………………………………….………………………… n. ………..……. relativamente agli impianti da
ubicarsi nel Comune di ………………………………………(provincia di Arezzo) via ………..………………………
….…………………………………… n. ……… C.A.P n. …………. In cui intende svolgere la seguente attività
………………………………………………………………………………………………………………………………...
D IC H I A R A
1. di avvalersi della autorizzazione generale ai sensi dell'art. 7 per l'attività di riparazione e verniciatura di
carrozzeria ed autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto, di cui alla
delibera della G.R. 10 agosto 1992 n. 6855;
2. che l'attività è da considerarsi a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 25.07.1991,
in quanto si prevede un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g;
3. di rispettare le prescrizioni ed i criteri contenuti nell'autorizzazione generale di cui trattasi.

Specifica che la data di messa a regime dell'impianto è la seguente:
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a
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Data ……………………………….
Timbro e firma del titolare
o legale rappresentante
……………………………

FAC-SIMILE PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ A
RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ATTIVITÀ DI AUTOCARROZZERIA
D.G.R.T. n. 6855 del 10/08/1992 – MODIFICA STABILIMENTO

Al Signor Presidente
della Provincia di AREZZO
c/o Servizio Ecologia

BOLLO

Copia

Al Signor Sindaco del
Comune di
………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. nato
a ……………………………………………….il ……………………….. residente in …………………………………
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
della
……………………………………………..………………………con sede in ……………………………………………
via ………………………………….…………………………… n. ………..……. relativamente agli impianti ubicati
nel Comune di ……………………………………………(provincia di Arezzo) via ……..……………………………
……………………….. n. ……… C.A.P. n. …………. in cui svolge la seguente attività
………………………………………………………………………………………………...
D IC H I A R A
1. Che effettuerà la seguente modifica:
a) installazione di una nuova ulteriore cabina di verniciatura;
b) ulteriore utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso fino ad una quantità complessiva non superiore a 20
kg/g;
2. di avvalersi della autorizzazione generale ai sensi dell'art. 15 lettera a) per l'attività di riparazione e
verniciatura di carrozzeria ed autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto,
di cui alla delibera della G.R. 10 agosto 1992 n. 6855;
3. che l'attività è da considerarsi a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25.07.1991,
in quanto si prevede un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g;
4. di rispettare le prescrizioni ed i criteri contenuti nell'autorizzazione generale di cui trattasi.

Data ……………………………….

Timbro e firma del titolare
o legale rappresentante
……………………………

FAC-SIMILE PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER ATTIVITÀ A
RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ATTIVITÀ DI AUTOCARROZZERIA
D.G.R.T. n. 6855 del 10/08/1992 – TRASFERIMENTO STABILIMENTO

Al Signor Presidente
della Provincia di AREZZO
c/o Servizio Ecologia

BOLLO

Copia

Al Signor Sindaco del
Comune di
………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. nato
a ……………………………………………….il ……………………….. residente in …………………………………
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
della
……………………………………………..………………………con sede in ……………………………………………
via ………………………………….………………………… n. ………..……. relativamente agli impianti da
trasferirsi nel Comune di ……………………………………………………………………(provincia di
………………….. ) via …………………………………….……………………………………………….. n. ………
C.A.P
n.
………….
In
cui
intende
svolgere
la
seguente
attività
………………………………………………………………………………………………………………………………...
già svolta nel Comune di ……………………………………………………..……. (provincia di Arezzo) via
…………………………………………………….. n. ………… C.A.P. n. ………………….
D IC H I A R A
4. di avvalersi della autorizzazione generale ai sensi dell'art. 15 lettera b) per l'attività di riparazione e
verniciatura di carrozzeria ed autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto,
di cui alla delibera della G.R. 10 agosto 1992 n. 6855;
5. che l'attività è da considerarsi a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 25.07.1991,
in quanto si prevede un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g;
6. di rispettare le prescrizioni ed i criteri contenuti nell'autorizzazione generale di cui trattasi.

Data ……………………………….

Timbro e firma del titolare
o legale rappresentante
……………………………

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE TECNICA GIURATA
ai sensi della D.G.R.T. n. 6855 del 10/08/1992

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. iscritto a
………………………………… dei ………………. al numero ………………………residente a
…………………………………………………………………………………………………………..al fine di verificare
il rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.
6855 del 10 agosto 1992 relativamente alla /e cabina /e di verniciatura installata/e presso la ditta
………………………………………………………………………………………………………………..……
nel
proprio stabilimento posto in Comune di ………………………………………………..……………………. Via
………………………………………………………………………………

DICHIARA CHE
•

la quantità di vernici utilizzate è : ……………………….. kg/g

•

la quantità di diluenti utilizzate è ………………….…….. kg/g

•

la composizione della stessa è ………………………………………..…………………………………………
(indicare i componenti delle vernici e la relativa classe di appartenenza ai sensi del D.M. 12.07.1990
tabella D)

•

Il flusso di massa in emissione relativo alla cabina di verniciatura è inferiore a ……………………. Kg/h

Data ……………………………….

Firma del Tecnico e timbro
dell'ordine di appartenenza
……………………………

