
ALLEGATO 1/ITC (all'autorizzazione generale per medi impianti di combustione,  impianti di 
combustione ad uso produttivo, impianti termici civili)

Egr. Sig. Presidente 
della Provincia di Padova 
P.zza Antenore, 3 
35121 - PADOVA 

e p.c.    Al Signor SINDACO 
del Comune di 
35...     .......................   (PD)

Richiesta di adesione
all' “Autorizzazione di carattere Generale” n.1194/EM/2019 del 23/01/2019

(art. 272 commi 2 e 3  D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)

STABILIMENTI  CON  MEDI  IMPIANTI  DI  COMBUSTIONE  (ad  uso  produttivo)  aventi
singolarmente potenza termica nominale,  uguale e superiore  a 1 MW e inferiore a 50 MW
e/o  IMPIANTI  DI  COMBUSTIONE  (ad uso produttivo)  aventi  potenza  termica  nominale,
considerata come insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in
ciascuna  categoria  per  combustibile  utilizzato,  uguale  e  superiore  oppure  superiore  ai
valori soglia riportati nell’allegato IV, parte I, lettere da bb) a ii). 
STABILIMENTI  CON  IMPIANTI  TERMICI  CIVILI  aventi  potenza  termica  nominale,
considerata come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I,
pari o superiore a 3 MW.

Il sottoscritto.............................……………….......................................................................…………. 

legale rappresentante della DITTA…………………………………………………………………………..

con sede legale in Via………………………… nel Comune di …............………………..CAP:……......

CONSAPEVOLE  DELLE  SANZIONI  PENALI,  NEL  CASO  DI  DICHIARAZIONI  NON  VERITIERE,  DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE
2000, 

DICHIARA

di essere nato a ........................................…………………………..   il …............................................ …………

di essere domiciliato a .........................…………………..………..…… Via .......…………..................……n. ...…

di GESTIRE (secondo la definizione dell’art. 268 del D.Lgs. 152/06) i MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE  e

IMPIANTI DI COMBUSTIONE ad uso produttivo ubicati presso lo Stabilimento (indicarne la ragione

sociale): 

e/o

Il sottoscritto.............................……………….......................................................................…………. 

legale rappresentante della DITTA…………………………………………………………………………..

con sede legale in Via………………………… nel Comune di …............………………..CAP:……......

CONSAPEVOLE  DELLE  SANZIONI  PENALI,  NEL  CASO  DI  DICHIARAZIONI  NON  VERITIERE,  DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE
2000, 

DICHIARA
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MARCA
DA BOLLO

Secondo il
valore vigente

(solo nella 
copia alla
Provincia)



di essere nato a ........................................…………………………..   il …............................................ …………

di essere domiciliato a .........................…………………..………..…… Via .......…………..................……n. ...…

di essere il RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE (secondo la definizione

dell’art. 283 del D.Lgs. 152/06) di  IMPIANTI DI TERMICI CIVILI ubicati presso lo Stabilimento (indicarne

la ragione sociale): 

…………………………..……………………………………………………………

con sede legale in Via………………..………………n.…… nel Comune di …............……………..CAP:……......

cod. fiscale ..........................………………….…………. partita IVA ...............................………………….......….

iscritto alla CCIAA di ......................................................…………. con REA n. ...............................…….. …….

..............................……………
(firma)

RECAPITI:

numero/i telefonico/i .....................................………...…….. .... ............. fax n°..........................................…….

email …………………………………………………   PEC …………………………………………………………….

referente (delegato con la presente): ...................……………………………………….…………………………..

CHIEDE

ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006:

di avvalersi dell'autorizzazione di "carattere generale" n. /EM emessa dalla Provincia di Padova in data  prot.
n.  ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 per:

A) i  medi impianti  di combustione e/o impianti di  combustione  riportati  nella tabella sottostante  per
(barrare la casella di interesse): 

□ medio impianto di combustione e/o impianto di combustione esistente senza richiesta di modifica
□ medio impianto di combustione  e/o impianto di combustione nuovo  
□ rinnovo dell’adesione (ogni quindici anni)
□ modifica non sostanziale di medio impianto di combustione  e/o impianto di combustione
□ modifica sostanziale di medio impianto di combustione  e/o impianto di combustione
□ subentro/cambio di ragione sociale (*)

TABELLA CAMINI relativi a IMPIANTI DI COMBUSTIONE AD USO PRODUTTIVO

CAMINO N.
BRUCIATO

RE N.

Indicare se il
camino è (*):

Nuovo
Esistente
Modificato

PORTATA
(Nmc/h)

POTENZIAL
ITA’

TERMICA
NOMINALE

(MW)

COMBUSTIBILE

(*) nel caso di richiesta di modifica  di stabilimento indicare TUTTE le attività e TUTTI i camini, anche quelle/i già 
autorizzati

B)  impianti termici civili riportati nella tabella sottostante (barrare la casella di interesse)
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□ impianto termico civile esistente senza richiesta di modifica
□ impianto termico civile nuovo  
□ rinnovo dell’adesione di impianto termico civile(ogni quindici anni)
□ modifica non sostanziale di impianto termico civile
□ modifica sostanziale di  impianto termico civile
□ subentro/cambio di ragione sociale (*)

TABELLA CAMINI relativi a IMPIANTI TERMICI CIVILI

CAMINO N. BRUCIATORE N.

Indicare se il
camino è (*):

Nuovo
Esistente
Modificato

PORTATA
(Nmc/h)

POTENZIALITA’
TERMICA NOMINALE

(MW)
COMBUSTIBILE

(*) nel caso di richiesta di modifica  di stabilimento indicare TUTTE le attività e TUTTI i camini, anche quelle/i già 
autorizzati

TABELLA MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
 Gli elementi minimi previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  e

dall'art. 272- comma 3-bis che saranno inseriti nel registro documentale dell'autorità competente previsto
al comma 11 e pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova sono i seguenti:

ELEMENTI MINIMI
CAMINI N.

Classificazione impianto:
Medio impianto esistente
Medio impianto nuovo
Motore a gas
Motore diesel
Motore a doppia alimentazione
Turbina a gas

Classificazione del combustibile utilizzato 
biomassa solida (kg/anno)
altri combustibili solidi (kg/anno)
gasolio (kg/anno)
altri combustibili liquidi (kg/anno)
gas naturale (Nm3/h) 
altri combustibili gassosi (Nm3/h)

Quantità (annua) del combustibile utilizzato (kg/Nmc)

Potenza termica nominale (MW)

Carico  medio  di  processo:  livello  percentuale  di
produzione rispetto alla potenzialità nominale (%)

DICHIARA

 di essere in possesso dell'autorizzazione n. ……….………..del ………….……… rilasciata alla Ditta
………………………………………….. di cui chiede la revoca;  (OPPURE in alternativa) di aver inviato
l’adesione all’autorizzazione generale n. ………del ……….. in data ………., che decadrà all’invio della
presente;

 di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale a cui chiede di
aderire;
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 che nel proprio stabilimento, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006,
non sono presenti impianti termici soggetti al Titolo I dello stesso D.Lgs. con potenza termica nominale
superiore o uguale a 10 MW che ricadevano nel campo di applicazione della L. 615/66, del D.P.R. n.
1391 del 22/12/1970 o dal Titolo II del D.P.C.M. 08/03/2002.

 nel caso di TUTTI I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE   E/O DI IMPIANTI DI COMBUSTIONE  (a
uso produttivo) E/O IMPIANTI TERMICI CIVILI  NUOVI o delle MODIFICHE:

- di  avviare l’impianto,  nel caso in cui non pervenga parere negativo all’adesione da
parte dell’Amministrazione Provinciale, in data ……………….……………..… ; 

- di mettere a regime l’impianto in data ……………………………………   (nel caso non
venga indicata la data si considera coincidente con la data di avvio);

- di  inviare  alla  Provincia  i  dati  relativi  agli  inquinanti  emessi  ai  camini  riportati  nelle
sovrastanti  tabelle  entro 45 (quarantacinque)  giorni dalla  data  di  messa  a regime
sopraindicata;

 nel  caso  di  MEDI IMPIANTI  DI  COMBUSTIONE E/O DI  IMPIANTI  DI  COMBUSTIONE (a  uso
produttivo) E/O IMPIANTI TERMICI CIVILI  ESISTENTI:

- inviare  alla  Provincia  i  dati  relativi  agli  inquinanti  emessi  ai  camini  riportati  nelle
sovrastanti tabelle entro 90 giorni dalla data di invio della richiesta di adesione;

il gestore

...........................................
(firma)

ALLA PRESENTE ALLEGA:
 COPIA  FOTOSTATICA  NON  AUTENTICATA  DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITA' DEL

SOTTOSCRITTORE;

e SOLO NEL CASO DI SUBENTRO / CAMBIO RAGIONE SOCIALE:

 AUTOCERTIFICAZIONE  DI  CAMBIO  RAGIONE  SOCIALE/SUBENTRO  (compilazione  a  cura  del  gestore
oggetto di cambio ragione sociale/cessata/a cui si subentra);

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali  contenuti nella presente comunicazione sono di
natura obbligatoria e potranno essere trattati  da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri  soggetti
coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e
dai  regolamenti,  fermo  restando  i  diritti  previsti  dall'art.  7  del  Codice  medesimo,  che  potranno  essere  esercitati
rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n. 2 (PD). 

In fede il gestore

..........................……........................

(timbro e firma)

Data  ..........…………………..
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