
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                               
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità 

                                                           Ufficio Compatibilità  Ambientale  
                                                           Viale  della Regione Basilicata, 5 

                                                                                                                  85100 POTENZA 

 
                                                                                e p. c.     All’A.R.P.A.B. 
                                                                                               via della Fisica n° 18 C/D                                                    
                                                                                               85100 POTENZA 

 
                        Al Comune di ………… 
 

 
Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (ai sensi     

dell’art. 5 del D.Lgs 18/02/2005 n. 59).  
 
Il/La sottoscritto/a .. ... . .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... .. nato/a  

a .. ... ... .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... . il . ... /.. ../. ...  

residente a .. ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  in via/corso .... ... ... ... . .... ... ... ... ...... n. ... ... . 

in qualità di gestore dell’impianto denominato ………….....................………........…............, sito in 

...…………………...…………………, via ......................................   n....., Tel........................ 

codice fiscale.........................................................Partita IVA...........................................................  

 

chiede 

 

l’autorizzazione di cui all’art. 5 del D.Lgs 18/02/2005 n. 59 per l’impianto sopra citato. 
 
Ai sensi dell’art 5 del D.Lgs 18/02/2005 n. 59, il sottoscritto si impegna a pubblicare a sua cura e 
spese su un quotidiano a diffusione regionale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di avvio del procedimento da parte della Regione Basilicata, un annuncio contenente l’indicazione 

Marca da 

    bollo 

€ 14,62 
 



della localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore e a trasmetterlo entro 5 giorni alla 
Regione Basilicata a riscontro della eseguita pubblicazione. 
Indica altresì, quale luogo di presa visione degli atti e trasmissione di informazioni da parte del 
pubblico, l’Ufficio Compatibilità Ambientale presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 
della Sostenibilità della Regione Basilicata, viale  della Regione Basilicata, 5 – Potenza. 
A tal fine allega la documentazione come da Tabella degli Allegati e Tabella delle Schede di 
seguito riportate. 
 

Tabella Allegati1 
N. 

Rif. 
Titolo 

Presente N. fogli 
sì no  

1 Relazione Tecnica    

2 
Estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000    

Mappa catastale    
3 Stralcio del P.R.G. in scala 1:2.000    
4 Planimetria dell'impianto in scala opportuna    

5 
Planimetria dell'impianto con l’indicazione dei punti di emissione in 

atmosfera 
   

6 
Planimetria dell'impianto con rete idrica con l’individuazione dei punti 

di ispezione alla rete e dei punti di scarico 
   

7 Planimetria dell'impianto con l’individuazione delle sorgenti sonore    
8 Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami    
9 Planimetria depositi letami e liquami    

10 
Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti 

intermedi – rifiuti 
   

11 Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti    
12 Progetto Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni    
13 Sintesi non tecnica     
14 Altri documenti2    

 
 
 
 

Tabella schede1 

Rif. Titolo 
Presente N. fogli 

sì no  
A Identificazione dell'impianto    
B Precedenti autorizzazioni dell’impianto e norme di riferimento    
C Materie prime ed ausiliarie utilizzate    
D Capacità produttiva    
E Emissioni in atmosfera    
F Risorsa idrica    
G Emissioni idriche    
H Emissioni sonore    
I Rifiuti    
L Energia    
M Allevamenti zootecnici    

 
 
 
                                                           
1 Nel caso in cui le informazioni contenute negli allegati e/o schede o in parte di essi siano escluse dal diritto di accesso di terzi 
interessati, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, evidenziarle 
con l’apposizione della dicitura ‘RISERVATO’. Con nota a piè pagina specificare le motivazioni della riservatezza. 
La documentazione indicata come informazione riservata sarà pertanto visionata ed utilizzata esclusivamente dai soggetti coinvolti nel 
procedimento di rilascio dell’A.I.A., ai quali è vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate. 
2 Specificare eventuali altri documenti che il proponente intende allegare. 



 
 
Il sottoscritto, consapevole della propria responsabilità, dichiara che i dati riportati nella domanda e 
nei suoi allegati sono veritieri. Dichiara inoltre che gli elaborati e le relazioni costituenti parte 
integrante della presente domanda di autorizzazione sono datati, firmati e timbrati da professionisti 
abilitati nelle singole materie. 
 
 

 
Data ..............................                                                     Firma...................................................... 
 
 
Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, si attesta che la sottoscrizione della domanda di cui 
sopra è stata  apposta  in  mia  presenza dal dichiarante identificato mediante 
................................................................................................................................ 
 
(Da non compilare  se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del DPR 445/00). 
     
                                         L’incaricato 
                                          …........................................ 
                                                        ( Timbro e firma) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda 
verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali  previste 
in materia di tutela ambientale e nello specifico dal D.Lgs 59/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istanza originale deve essere presentata con marca da bollo da Euro 14,62 (Enti pubblici ed 
assimilati non devono apporre i bolli; negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà 
essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto – D.P.R. 26 Ottobre 
1972 n. 642). Ai fini del deposito della documentazione inerente alla domanda e per la Conferenza 
dei Servizi di detta documentazione devono essere presentate ulteriori 4 copie in carta semplice e 
una copia su supporto digitale (CD-rom o floppy disk). 
 


