
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome: Nome: 

C.F.    Sesso      M               F    

Cittadinanza _________________________________________ Data di nascita ________________________ 

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune _________________________ 

Residenza:  Comune ___________________________________________ Provincia ______________________ 

Via/viale/piazza/ecc _________________________________________ n. ___________ CAP ____________ 

In qualità di:            titolare              legale rappresentante              dell’impresa  individuale          della società: 

“__________________________________________________________________________________________” 

             

Titolare            gestore dell’attività di _________________________________________________________  

Sita nel Comune di Ladispoli – via/viale/piazza/ ________________________________________ n. __________ 

Dati catastali dei locali: foglio:  _______ particella _________ subalterno __________ 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa e sbarrare a penna con una linea obliqua la sezione che NON interessa) 

 

Consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei 

presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni ai sensi della della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

        Di aver ottemperato a quanto previsto in materia di emissioni in atmosfera, a i sensi dell’art. 269 e dell’art. 
272, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06 (competenza della Provincia di Roma) e successive  modifiche (D.LGs n. 128 
del 29/ giugno 2010) 

 Dichiarazione di non emissione dei fumi nocivi presentata alla Provincia di Roma  
Prot. ________________ del _____/_____/_____. 

 Dichiarazione attività in deroga di sui all’art. 272 c. 1 D. Lgs 152/2006 e comunicazione di emissioni 
scarsamente rilevanti presentata alla Provincia di Roma  
Prot. ________________ del _____/_____/_____. 

 Di essere in possesso dell’Autorizzazione in via generale rilasciata dalla Provincia di Roma  

 Attività di pulitintolavanderia 

 Attività previste dall’allegato IV parte V del D. LGS 152/06 

 Attività previste dall’Amm.ne Prov.le con D.D. 3616 DEL 05/06/2009 
Prot. ________________ del _____/_____/_____. 

 Di essere in possesso dell’Autorizzazione specifica per le emissioni in atmosfera rilasciata dalla 
Provincia di Roma  
Prot. ________________ del _____/_____/_____. 

 Di non rietrare tra gli impianti e le attività previste dall’art. 272 comma 1 del decreto legislativo 
152/2006. 

          

Firma del titolare o legale rappresentante 
 
       __________________________________________ 
                     (Firma leggibile e per esteso 

     


