
 
Alla PROVINCIA DI BRESCIA 
Ufficio Rifiuti 
ambiente@pec.provincia.bs.it 
 
All’ A.R.P.A. di Brescia 
Dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
 

 
 

 Istanza autorizzazione alla gestione di impianto mobile, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del d.lgs. 
152/06. 

 
 Istanza di rinnovo alla gestione di impianto mobile, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del d.lgs. 152/06. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________il ___________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________ residente in comune di _________________________________ 
 
Via_________________________________________________________________ n.____________________ 
 
In qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________________________ n. iscrizione CCIAA______________ 
 
Con sede in comune di ___________________________via _______________________________n._________ 
 
Telefono ______________________________________ PEC_________________________________________ 
 
 
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, 
ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del dPR n. 445/2000, e delle norme specifiche 
 
 
DICHIARA 
Che la richiesta è relativa all’utilizzo dell’impianto mobile Marca ___________________ Modello _____________ 
Matricola n. _________ per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento, che necessita di 
autorizzazione: 
 

 alla gestione per l’esercizio delle operazioni di 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare come indicate negli allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06;) 

 
 alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06; 

 
 

 altro (specificare)________________________________________________________________________ 
 
 
Alla presente si allega: 
 
1. Dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione dell’istanza (come da allegato M); 
2. Copia dell’attestazione di versamento degli oneri istruttori pari a € 400.00; Il versamento deve essere effettuato 

sul c.c.p. n. 16535254 intestato a: Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 
25100 Brescia, oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoriere Provinciale Banca Popolare di 

www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoM.pdf


Sondrio, succursale di Brescia Via Benedetto Croce, 22, IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48, 
specificando come causale “Oneri per attività istruttoria Autorizzazione Rifiuti”; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da allegato 
A); 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da allegato 
S); 

5.  Autocertificazione antimafia (come da modello allegato P); 
6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di accettazione dell’incarico di direttore tecnico responsabile 

dell’impianto di gestione rifiuti (come da allegato B); 
7. Relazione tecnica (come da allegato D2); 
8. documentazione prevista sul sito http://new.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera, con 

allegato attestazione di versamento degli oneri (vedi allegato G), necessaria per ottenere l’autorizzazione 
all’emissioni in atmosfera; 

9. dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale (come da allegato 

M). 
 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che: 

- i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri; 

- ha preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuta 

integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato. 
 
 
 
Informa che per eventuali comunicazioni è contattabile _____________________________telefono___________ 
 
 
 
Luogo e data _________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del legale rappresentante digitale 
 
Oppure 
 
Timbro e firma del legale rappresentante (leggibile)__________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d’identità 

http://new.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoA.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoS.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoP.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoB.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoD2.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoG.pdf
www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoM.pdf
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