
Modello di comunicazione, ex art. 273-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 152/2006, per i medi  
impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MWt

Spett.le Provincia di/Città Metropolitana ___________________ 

Spett.le Comune di ________________

Spett.le A.R.P.A. - Dipartimento di ____________________

OGGETTO: Comunicazione  ai sensi  dei commi 6 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per 
medi impianti di combustione esistenti con potenza termica nominale superiore a 5 MW.

Il/La  sottoscritto/a  ............................................................................................................................................,  nato/a  

a  ......................................................  (……),  il  ...................................  residente  nel  Comune 

di  ...............................................................,  via  ............................................................  n.  ........,  codice  fiscale  

_________________________________, in qualità di legale rappresentante dello stabilimento/installazione con 

ragione  sociale  ………....................................................................  sito  in  Comune 

di  ...................................................................  (.....)  -  via  ..........................................................,  n.  .........,  PEC  

_____________________________________________,  codice fiscale/partita IVA ..................................................,  iscrizione 

al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _____________________, n. _______________________________,

ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 273-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

COMUNICA

che  l’autorizzazione  ambientale  vigente  rilasciata  da…………………………………………..con  i  seguenti 
estremi:

 AUA  (Autorizzazione Unica  Ambientale)  rilasciata  con  provvedimento  n.  _____  del 
_________________

 autorizzazione  alle  emissioni  ai  sensi  dell’art.  269  del  D.Lgs.  152/06  rilasciata  con 
provvedimento n. _____ del _________________

 AIA  (Autorizzazione Integrata  Ambientale)  rilasciata  con  provvedimento  n.  _____  del 
_________________

 autorizzazione  ex  art.  208  del  D.Lgs.  152/06  rilasciata  con  provvedimento  n.  _____  del 
_________________

 altro (specificare)________________________________________________________



prescrive valori  limite  alle  emissioni  e  condizioni per  l’esercizio  del/i  medio/i  impianto/i  di 
combustione  esistente/i  con  potenzialità  nominale  termica  superiore  a  5  MW  ubicato/i  nello 
stabilimento oggetto della presente comunicazione  conformi  a quelli previsti  dal comma 5 dell’art. 
273-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare, il/i medio/i impianto/i di combustione esistente/i con potenzialità nominale termica  
superiore  a  5  MW  ubicato/i  nello  stabilimento  oggetto  della  presente  comunicazione  risulta/no 
adeguato/i, alle disposizioni della D.G.R. 3934/2012 per gli impianti esistenti, la quale stabilisce valori  
limite alle emissioni in atmosfera conformi a quelli previsti dalla Parte III dell’Allegato 1 alla Parte V 
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Cordiali saluti.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

(Luogo e Data) Firma del legale rappresentante

________________________________________ ___________________________________________


