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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Seconda, Titolo III-bis) 
  
 
       

Il sottoscritto     nato il     
        
a      (prov.)   codice ISTAT     
        
residente a    (prov.)   codice ISTAT    
        
via    n.    
 

in qualità di Gestore dell’installazione IPPC denominata 

______________________________________________________________________________________ 

 

  
 

CHIEDE 
 

ai sensi della normativa in titolo, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione 

sopra citata, che si trova nella situazione appresso definita. 
 

� Installazione mai 
entrata in esercizio 

 

 
�Installazione già in 

esercizio 
 

�   Prima autorizzazione AIA  

�   Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell’articolo 29-octies, 
comma 3, del D.lgs. 152/06, di precedente AIA (indicare gli estremi dell’atto)         
.                                                                                                             - 

�   Voltura AIA (indicare gli estremi dell’atto)                                            .   a seguito 
di cambio ragione sociale 

�   Nuova autorizzazione per esercire nuovi impianti o per sostituire completamente 
impianti esistenti  di una installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi 
dell’atto)                                                                                               - 

Marca 
da bollo 
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�   Nuova autorizzazione a esercire una modifica sostanziale di  installazione già 
dotata di AIA (indicare gli estremi dell’atto)                                                            - 

�   Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione 
(indicare gli estremi dell’atto)                                                             - 

�   Riesame parziale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06, di 
precedente AIA (indicare gli estremi dell’atto)                                                      - 

� Comunicazione di modifica di installazione già dotata di AIA (indicare gli estremi 
dell’atto)                                                                        -       

 
   
A tal fine allega la documentazione indicata nell’apposito “Prospetto degli Allegati” riportato in calce e in particolare  
l’attestazione del pagamento della prevista tariffa istruttoria effettuato (Estremi del pagamento 
__________________________________________________________________________________________) 
   
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito1       

        

      

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella guida alla compilazione della domanda di 
autorizzazione integrata ambientale pubblicata sul sito del ministero 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 
verità. 
I dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, 
riconoscendo altresì all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs.196/2003. 
  
        
 
Luogo e data                           Firma del Gestore2     
       
  
 
PROSPETTO DEGLI ALLEGATI: 
�   Attestazione del pagamento effettuato 
�   Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
�   Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato 
�   Schede ed allegati, come specificato nell’Elenco  

 
1 I dati relativi al recapito identificano come il richiedente desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura 
autorizzatoria; ogni variazione del recapito deve essere comunicata all'Autorità Competente. 
2 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 del dipendente addetto della P.A. oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero sia resa nelle forme di cui all’art. 65 del D.Lgs. 82/2005. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA____________ 
 
 

INSTALLAZIONE            
 
 

 
(*) schede e allegati contrassegnati con (*) riguardano solo impianti già dotati di AIA 
 
(#) se sono presenti schede od allegati segnalati come riservati, la relazione individua 

dettagliatamente le parti riservate e le motivazioni della riservatezza. In tal caso deve 
allegarsi altresì una copia completa della istanza priva delle informazioni ritenute 
riservate 

 
 
Data                                     Firma del Gestore      
 

Rif. SCHEDE  Allegato 
Numero 
di pagg. Riservato 

A Informazioni generali □  □ 

B Dati e notizie sull’impianto attuale □  □ 

C Dati e notizie sull’impianto da autorizzare (*) □  □ 

D Individuazione della proposta impiantistica ed effetti 
ambientali □  □ 

E Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di 
monitoraggio □  □ 

 Sintesi non tecnica  □  - 
 Relazione su parti riservate (#) □  - 

TOTALE SCHEDE ALLEGATE …..   

Note:  


