
 
Spett.le PROVINCIA DI BRESCIA 
SETTORE AMBIENTE 
  
 
 

 
Prot. n. _________ del _________________  
 
OGGETTO: Trasmissione documentazione □ con una sola Pec 

□ con più Pec di cui la presente è la n. ______ 
 

Si trasmette in allegato la documentazione pervenuta in data ___________ prot. n. ________ del ___________  
dalla ditta ________________________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di ____________________________________________________ (prov. di ____)  
Via ________________________________________________________________________________ n. ___ 
e stabilimento (barrare una delle due caselle ed inserire i dati dello stabilimento esclusivamente se non coincide 
con la sede legale):  
□ coincidente con la sede legale                         □ non coincidente con la sede legale  
e localizzato nel comune di _______________________________________________________ (prov. di ____) 
Via ________________________________________________________________________________ n. ___ 
relativa a: 
 
 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013 
 
 Comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del d.P.R. n. 

59/2013 
 
▪ Attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del d.P.R. n. 59/2013 
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i. 
1. Autorizzazione generale della Provincia n. 1674 del 26/05/2009 e s.m.i. per impianti/attività industriali 

e artigianali 
 Domanda di adesione 
 Comunicazione di modifica 

2. Autorizzazione generale della Provincia n. 3289 del 18/09/2012 per allevamenti 
 Domanda di adesione 

3. Autorizzazione generale della Regione Lombardia di cui alla d.G.R. n. 20138 del 23/12/2004 per  
pulitintolavanderie 
 Domanda di adesione 

- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 Comunicazione di esercizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214/216,  del 

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
 
▪ Attività soggette ad autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 

59/2013 
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i. 
1. Autorizzazione generale della Provincia n. 1674 del 26/05/2009 e s.m.i. per impianti/attività industriali 

e artigianali 
 Domanda di adesione 
 Comunicazione di modifica 

2. Autorizzazione generale della Provincia n. 3289 del 18/09/2012 per allevamenti 
 Domanda di adesione 

3. Autorizzazione generale della Regione Lombardia di cui alla d.G.R. n. 20138 del 23/12/2004 per  
pulitintolavanderie 
 Domanda di adesione 

 
 Integrazione a precedente domanda/comunicazione 
 
 Altro: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
Per informazioni è possibile contattare ________________________________ nei seguenti giorni ed orari: 
□ lunedì ore ________   □ martedì ________   □ mercoledì ________   □ giovedì ________   □ venerdì _______ 
tel. _______________ fax _______________ email ________________________________ 
 
Distinti saluti.  

 
IL RESPONSABILE 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(________________________) 

 
Responsabile del procedimento: ___________________  
 
Allegati:  
1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 
4. ___________________ 
5. ___________________ 
6. ___________________ 
7. ___________________ 
8. ___________________ 
9. ___________________ 
10. ___________________ 
 


