
DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Categoria IPPC 6.6 

Provincia di Brescia
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile 
Ufficio AIA agricole

Comune/i di ____________________

ARPA di Brescia

ATS Brescia
Dipartimento di Prevenzione Veterinario

e p.c. (eventuale)
Parco e/o Ente Gestore SIC/ZPS ___________________
Comunità Montana _____________________________

OGGETTO: Modifica sostanziale AIA del complesso IPPC ........................................................
sito nel Comune di ..............................

Il/La sottoscritto/a .....................................…....................., CF .......................................
nato/a a  …….…......…………….. (…...) il  …………………., residente a  ………………………………………........... (…..)
via………..............................…………………………. n.  … nella sua qualità di gestore dell’impianto IPPC
denominato  ……...........................…………………………………………........................................................,
P.iva. ............................... , CUAA n. ..........................sito in comune di ...................................……….
(BS),  via  .....................................................,  n.  ...,   avente  sede  legale  comune  di
.............................……. (.....), via ............................................................, n. ...

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152/2006

CHIEDE 

modifica sostanziale AIA per l'esercizio dell’impianto attualmente autorizzato con atto n. .......... del
............................

relativo all'allevamento intensivo di

o pollame - cat. IPPC 6.6 a) > 40.000 posti

o suini da produzione (oltre 30 kg) - cat. IPPC 6.6 b) > 2.000 posti

o scrofe - cat. IPPC 6.6 c) > 750 posti 

Precisa che la richiesta si compone delle seguenti modifiche:
o ..................................................................................................................................
o ..................................................................................................................................
o ..................................................................................................................................
o ..................................................................................................................................

A tale proposito il sottoscritto dichiara:

o di avere compilato la “Modulistica IPPC on-line" tramite sito regionale in data ...................

o di aver provveduto alla comunicazione dei dati relativi ai controlli tramite l’applicativo AIDA1

o di avere assolto al pagamento dell'imposta da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e
dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, utilizzando la seguente marca da bollo serie
numero ............................................

o In merito alla gestione nitrati dichiara inoltre che è stata:

o presentata in data ..................................comunicazione sulla piattaforma Sis.Co 

o richiesta in data .........................................la deroga alla Direttiva Nitrati

o presentata in data........................copia del POA e del PUA a tutti i Comuni interessati dall’utilizzo
agronomico dell’effluente di allevamento prodotto  .......................

1
 Così come indicato nella AIA vigente, in conformità a quanto previsto dal Dds 3 dicembre 2008, n. 4236.

- Marca da bollo se istanza cartacea
- Dichiarazione assolvimento se via

PEC (vedi sotto)



In merito alla normativa in materia di VIA precisa che:

o l'impianto esistente è soggetto ad accertamento preliminare 

o è stata presentata richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità;

o con atto n. ............. del .................... l’impianto ha ottenuto il giudizio di compatibilità di VIA o di
esclusione. 

ALLEGA

avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto quale parte integrante della domanda, i seguenti 
elaborati tecnici:

o Relazione tecnica1

o Proposta di Allegato Tecnico 2

o Sintesi non tecnica
o Schema a blocchi dell’attività
o Elaborati grafici:

o Planimetria generale del complesso in scala 1:500;
o Planimetria in scala 1:100/200 con destinazione d’uso delle aree interne del complesso e 

indicazione delle categorie animali allevate e delle apparecchiature;
o Schema del sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche in scala 1:100 (con 

individuazione di eventuali servizi igienici produttivi e loro sistema di smaltimento delle acque 
reflue)

o Stima delle emissioni elaborate con il sistema informatico ERICA
o Relazione di riferimento o verifica di sussistenza3

o Altra documentazione (es. documenti relativi alla gestione rifiuti, ecc.)
o Documentazione per l’autorizzazione agli scarichi
o Documentazione per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
o Relazione tecnica priva delle informazioni riservate ai fini dell’accessibilità al pubblico (ove l’azienda lo 

ritenga necessario)
o Copia della carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità. 

______________________

Al fine del pagamento dell'importo tariffario :

? richiede la determinazione dell’importo dovuto
? allega quietanza di pagamento.
? dichiara di possedere le certificazioni ambientali per la riduzione della tariffa4

Relativamente alla normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”dichiara:

o di aver letto l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito web della Provincia di Brescia.

_______________________

Prende atto che le comunicazioni relative all’iter istruttorio verranno inviate ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (PEC):
Gestore .........................................................
Tecnico incaricato .................................................(eventuale )

Comunica che per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il tecnico incaricato 

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

(tel. …………………..............………… e-mail ……………………………………….................…………….) 

IL GESTORE

2 Per la redazione della Relazione Tecnica e della proposta di Allegato Tecnico si prega di fare riferimento alle note per la compilazione 
pubblicate sul sito web della Provincia di Brescia.

3 Redatta secondo gli indirizzi della dgr 5065/16 in applicazione del DM 272 del 13 novembre 2014.
4 Ai fini della riduzione tariffaria ai sensi della DGR n. 4626 del 28 dicembre 2012 (ISO 14001, EMAS, EN 16001).


