MARCA
DA BOLLO

Al S.U.A.P. del Comune di …………………..

Secondo il
valore vigente
(in caso di
modifica
dell’A.I.A.)

pec ………………………………………

Si chiede al SUAP di trasmettere la presente ai seguenti destinatari:
Alla Provincia di Padova, Settore Ambiente

PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Signor SINDACO del Comune di

PEC:

Al Signor DIRETTORE A.R.P.A.V. Dip.to Provinciale PEC: dappd@pec.arpav.it

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE D’IMPIANTO
AUTORIZZATO CON A.I.A. n. ……………. del……………...
ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Il sottoscritto .................................................................................................................................................
nato a …………………………………………. il ………………………………………………………
domiciliato a ………………………………………. Via ………………………………………………
legale rappresentante dell’impresa
ragione sociale………………………………………………………………………………………………...
con sede legale in Via …………………….. nel Comune di ………………………………… CAP ……..
cod. fiscale ……………………………………………… partita IVA …………………………………….
iscritta alla CCIAA con codice REA n. ……………………………………………………………………….
recapito telefonico n° ………………………………. fax n. ……………………………………………….
mail …………………………………………………. pec

……………………………………………….

che gestisce l’installazione soggetta ad A.I.A.
sita in Via ………………………………. nel Comune di ………………………………...

CAP ………

eventuale altro referente ……………………….. consulente ………………………………………………..
CONSAPEVOLE DELLA DECADENZA DAI BENEFICI E DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DAGLI ARTT. 75 E. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000,

titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. …………………... del ……………………
rilasciata dalla Provincia di Padova per l’esercizio dell’attività n. (Rif.
…………………………………..

allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/2006 s.m.i. )
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COMUNICA
ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del 152/2006 e s.m.i.
di avere in progetto la/e seguente/i modifica/he non sostanziale/i d’impianto per
l’installazione sopra citata (descrizione sommaria):
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………...
A tal fine dichiara che:
1. la modifica non comporterà una variazione delle caratteristiche o del funzionamento

ovvero potenziamento dell’installazione, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che
producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. Per le attività per le quali l’allegato
VIIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. indica valori di soglia, la modifica non darà
luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa (art. 5, I° comma, lettera l-bis, del D.Lgs. n. 152/06
s.m.i.);
2. l’installazione, ai fini

dell’applicazione della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A. o V.A.) di cui alla Direttiva 85/337/CE e successive applicazioni delle
normative statali o regionali, di recepimento della Direttiva (D.Lgs. 152/2006 s.m.i., L.R.
4/2016):
non è soggetta;
è soggetta ed ha presentato domanda in data ……………..
è soggetta ed ha esperito la procedura con il parere/giudizio del ………………...

3. la modifica in oggetto non può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, come

richiamato nel D.Lgs. n. 152/06, Parte II, All. IV, punto 8, lettera t);
4. attenderà la comunicazione da parte dell’Autorità Competente ai fini degli adempimenti

successivi, ovvero attenderà il decorso di 60 giorni dalla presente comunicazione prima di
procedere alla realizzazione delle modifiche.

ALLEGA ALLA PRESENTE:


Relazione tecnica



Valutazione delle variazioni degli impatti ambientali conseguenti alle modifiche in progetto,
secondo lo schema approvato;



fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata;
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attestazione del pagamento della tariffa istruttoria (in caso di necessità dell’aggiornamento del
provvedimento A.I.A.) corredata dalla dichiarazione della categoria produttiva;



delega (obbligatoria se viene indicato il nominativo).

In fede.
_________________________

(firma obbligatoria)

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). Il
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in Piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del
Presidente pro tempore.
Ai sensi dell’art. 29-quater comma 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. l’Autorità Competente può sottrarre all’accesso
informazioni non riguardanti le emissioni dell’installazione nell’ambiente, per ragioni di tutela di proprietà intellettuale
o di riservatezza industriale, commerciale o personale. Il Gestore deve indicare pertanto nella comunicazione le
informazioni che ritiene non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (art. 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006
s.m.i.). In tal caso il Gestore deve fornire anche un’ulteriore versione della comunicazione priva delle informazioni
riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico.
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RELAZIONE TECNICA
a) Evoluzione delle modifiche all’installazione successive al rilascio dell’A.I.A. in vigore:
………………..………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….

b) Modifiche richieste con la presente comunicazione (descrizione particolareggiata):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Modifiche al Quadro progettuale:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Modifiche al Quadro prescrittivo:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

c) Eventuali parti da sottrarre all’accesso ai sensi dell’art. 29-ter comma 2 e dell’art. 29-quater
comma 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e relazione tecnica priva delle informazioni riservate:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale del ………………...
VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONSEGUENTI ALLE
MODIFICHE SUCCESSIVE ALL’A.I.A. IN VIGORE E A QUELLE IN PROGETTO
Le modifiche che il Gestore intende attuare comporteranno variazioni degli impatti sulle seguenti matrici ambientali
(elenco non esaustivo):
Matrice
ambientale

Variazioni (1)

% di aumento o Eventuali interventi di
diminuzione
mitigazione
dell’impatto (2)

Informazioni
amministrative

Variazione dei dati identificativi dell’installazione o del Gestore
………………………………………………………………………..

------------

Capacità

Variazioni rispetto all’ultimo aggiornamento dell’A.I.A.

--------------------
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produttiva

………………………………………………………………………..

Atti autorizzativi

Autorizzazioni, nulla osta, visti, concessioni, certificati o altri atti di
analoga natura acquisiti o da acquisire.
………………………………………………………………………..

------------- --------------------

Inquadramento
urbanisticoterritoriale

Variazioni rispetto alla precedente istanza
………………………………………………………………………..

------------- --------------------

Ciclo produttivo

Variazioni del ciclo produttivo
………………………………………………………………………..

------------- --------------------

Confronto con le Variazioni che prevedono l’adozione di nuove tecniche per le quali
MTD
deve essere svolto il confronto con le tecniche e i parametri dei Bref
e BATC
………………………………………………………………………..

------------- --------------------

Materie
utilizzate

prime Variazioni nelle materie prime e ausiliarie utilizzate e/o delle loro
caratteristiche
………………………………………………………………………..

Risorse idriche

Variazioni nelle risorse idriche utilizzate
………………………………………………………………………..

Scarichi idrici

Variazioni negli scarichi idrici e delle rispettive quantità
………………………………………………………………………..

P.T.A.

Variazioni nell’attuazione del Norme di attuazione del P.T.A.

Produzione
rifiuti
Gestione rifiuti
Emissioni
atmosfera

-------------

di Variazioni dei rifiuti prodotti
………………………………………………………………………..
Variazioni dei rifiuti utilizzati e delle rispettive quantità
………………………………………………………………………..
in Variazioni dei punti di emissione in atmosfera, della qualità e
quantità delle emissioni (convogliate e diffuse)
………………………………………………………………………..

Piano di gestione Variazioni del Piano di gestione solventi e dei valori da inserire
solventi
nell’A.I.A.
………………………………………………………………………..
Rischio
industriale

Variazioni del progetto di impianti a rischio di incidente rilevante e
relative prescrizioni
………………………………………………………………………..

Emissione
rumore

di Variazioni del rumore
………………………………………………………………………..

Produzione/consu Variazioni della produzione e consumo di energia (impianti di
mo di energia
combustione/climatizzazione)
………………………………………………………………………..
Sistemi
di Variazioni riguardanti i sistemi di abbattimento e di controllo delle
controllo
e emissioni.
abbattimento delle ………………………………………………………………………..
emissioni
Traffico

Variazioni relative al traffico veicolare indotto su strada:
………………………………………………………………………..

Relazione
riferimento

di Variazioni che comportano l’aggiornamento della relazione di
riferimento o una nuova verifica preliminare sulla sussistenza della
necessità di presentazione della relazione di riferimento
………………………………………………………………………..

------------- --------------------

ALTRO

(1) Indicare se ci sia o meno una variazione, comprese quelle relative a modifiche già comunicate che non abbiano dato
luogo ad aggiornamento dell’A.I.A. e, nel caso, inserire una breve descrizione;
(2) la % di variazione dell’impatto deve essere la somma di tutte le modifiche successive all’A.I.A. in vigore.
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Modulo di DELEGA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...
nato/a a ...............................................................................il ……………………………………………...
e residente a ……………....................................................in via ………………………………………...
in qualità di legale rappresentante della ditta: ……………………………………………………………...
sotto la propria personale responsabilità

DELEGA
il/la Sig. /a ………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………...............................................................il . …………………………………………….
recapito telefonico …………………………………… mail ………………………………………………...
pec. ………………………………………………………………...
(barrare le caselle interessate):

a rappresentare la ditta succitata nell’iter procedurale tendente all’ottenimento del provvedimento
di autorizzazione richiesto (conferenze di servizi, consegna di documenti, richieste di
informazioni, appuntamenti, ...)
a ritirare il decreto di autorizzazione
a visionare i seguenti documenti:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ad estrarre copia dei seguenti documenti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Luogo e data ….........................................................
Firmato ................................................
La persona delegata si deve presentare con un documento di identità in corso di validità .
Eventuali modifiche o revoche vanno comunicate tempestivamente in forma scritta.
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