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SUB-ALLEGATO 1  

“MODELLO ISTANZA DI RIESAME E MODELLO DI DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA” 

 

 

 

MODULO PER DOMANDA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE DI INSTLLAZIONE ESISTENTE E GIA’ AUTORIZZATA 

[IL MODELLO POTRA’ ESSERE RIADATTATO DALLE AUTORITA’ COMPETENTI] 

          

Alla Provincia di_____________ 

  

         

        Al Comune di______________  

         

 

        All’ARPA – Dipartimento di ____________ 

         

         

        Parco e/o Ente Gestore SIC/ZPS 

        ________________________ 

 

 

OGGETTO: Domanda per il RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO dell’Autorizzazione 

integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. (art. 29 – octies), presentata 

da_________________________ _______________________________________________ per 

l’installazione localizzata nel Comune di __________________________ Via 

_____________________________________ n° _____ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________ (___) 

Il _____________, residente a ______________________ (____), Via __________________ n° ___ 

nella sua qualità di gestore/rappresentante del gestore dell’installazione IPPC denominata 

___________  

_________________________________________, sito in comune di ___________________ (__),  

 
Imposta di bollo assolta in 

modo virtuale – 

autorizzazione 
n° 76779/2010 del 

04/10/2010 - Ag. Entrate 

Dir. Reg. Lombardia 
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Via __________________________________, n° ____ 

PEC __________________________________ 

 (nel caso l’indirizzo di PEC non sia quello del richiedente va allegata un’apposita delega al soggetto corrispondente 

all’indirizzo PEC)    

 

 attualmente autorizzata con: 

□ decreto/i della Regione Lombardia n. _____________ del ______________________ 

□ determina della Provincia/Città Metropolitana di____________________  n. _____________ del 

___________________ 

 

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., viste le istruzioni pubblicate sul sito internet di 

questa Provincia/Città Metropolitana nonché i contenuti della modulistica della Regione Lombardia 

(D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970) e le indicazioni di cui alla Linea guida riportante 

“indicazioni di carattere tecnico-amministrativo per la gestione dei riesami delle aia a seguito 

dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della 

direttiva 2010/75/UE”  

 

 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 alla verità, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art.29octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di 

rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per il sopra citato complesso IPPC presso cui è/sono 

svolta/e la/le seguenti attività di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

□ 40.000 posti pollame 

□ 2.000 posti suini da ingrasso (oltre i 30 kg) 

□ 750 posti scrofa 

MEDIANTE 

□ Procedura autorizzativa di riesame con valenza di rinnovo “tal quale” (conferma dei dati 

autorizzati nel precedente atto autorizzativo) 

□ Procedura autorizzativa di riesame con valenza di rinnovo e istanza di modifica  

sostanziale 
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□ Procedura autorizzativa di riesame con valenza di  rinnovo e comunicazione per modifiche 

non sostanziali 

 

 

A tal fine, avendone verificato e sottoscrivendone il contenuto, quale parte integrante della 

domanda allega:  

�  proposta di allegato tecnico secondo il modello regionale (sub allegato 2), composto dai 
seguenti quadri: A. AMMINISTRATIVO-TERRITORIALE; B PRODUTTIVO; C. AMBIENTALE; 
E. PIANO DI MONITORAGGIO;  
[NB: caso di attività provviste di AIA successiva al d.lgs 46/2014 è sufficiente allegare L’ALLEGATO 
TECNICO VIGENTE aggiornando il PIANO DI MONITORAGGIO con quello proposto nel sub allegato 
2 di ed una dichiarazione di invarianza secondo il modello di cui in sub-allegato 1bis] 
 

�  quadro integrato per l’applicazione delle BAT conclusion, secondo le indicazioni di cui al sub -
allegato 3; 
una o più planimetrie del complesso (orientativamente scala 1:200) con destinazione d’uso 
delle aree interne del complesso e indicazione delle linee produttive, delle strutture, del 
sistema smaltimento delle acque reflue e meteoriche, di eventuali emissioni in atmosfera, 
delle zone di deposito rifiuti;  
[NB: Nel caso in cui gli elaborati grafici dell’impianto oggetto di riesame siano equivalenti a quelli già 
agli atti presso l’amministrazione, il gestore presenta una dichiarazione sostitutiva di invarianza  
rispetto a quanto già presentato, secondo il modello di cui in sub-allegato 1bis]; 
 

�  liste di controllo per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. 
VIII/11516/2010) dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio 
dell’allevamento.  
[NB: tale documentazione può essere allegata alla istanza di riesame AIA nel caso in cui il Gestore 
stesso dell’allevamento ritenga necessario, sulla base di una propria valutazione, adempiere alle 
procedure di cui al sub-allegato 4] 
 

�  copia della carta d’identità o altro documento di identificazione in corso di validità; 
 

�  quietanza di pagamento degli oneri tariffari come da dgr 4626 del 28/12/2012; 
 
 

in caso di modifiche, allega inoltre: 
 

�  proposta di allegato tecnico secondo il modello regionale integrato con la descrizione delle 
modifiche progettate, con la valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del 
complesso IPPC a modifica avvenuta e con eventuale proposta di aggiornamento del piano di 
monitoraggio; 

�  una o più planimetrie del complesso (orientativamente scala 1:200) con destinazione d’uso 
delle aree interne del complesso e indicazione delle linee produttive, delle strutture, del 
sistema smaltimento delle acque reflue e meteoriche, di eventuali emissioni in atmosfera, 
delle zone di deposito rifiuti 

�  copia del report on-line, documento generato in automatico dall’applicativo, attestante 
l’avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni, relative alle modifiche 
progettate e sottoposte ad autorizzazione, inserite nella “Modulistica IPPC on-line”; 

�  sintesi non tecnica in caso di modifica sostanziale redatta ai sensi dell’art. 29-ter del d.lgs 
152/2006. 
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DICHIARA INOLTRE: 

 

�  di avere proceduto alla comunicazione presso le amministrazioni comunali dove sono 
presenti i terreni utilizzati per la distribuzione di fertilizzanti azotati della domanda di rinnovo di 
A.I.A. 
 

�  di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet provinciale in calce al modulo della domanda AIA 
 

�  che in data ____________ è stata presentata una richiesta di valutazione di impatto 
ambientale (V.I.A.) o di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del D.lgs n.152/06 e s.m.i. 
e L.R. 5/2010 e s.m.i. e che la relativa procedura è tutt’ora in corso di definizione; 
 

�  che l’installazione (allevamento) ha ottenuto con decreto/determina n. ___________ del 
_____________rilasciata da______________________ la valutazione di impatto ambientale 
o l’esclusione dalla VIA, ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. 
 

�  che l’installazione (allevamento) era già installata ed in esercizio alla data del 7 settembre 
1996 con le medesime potenzialità (numero di capi) di cui al presente riesame; a tal proposito 
allega il/i seguenti titoli abilitativi ottenuti dall’Azienda (es. permesso a costruire, SCIA, 
autorizzazione…………………), ovvero fornisce dichiarazione sostituitva di atto notorio 
secondo il modello di cui al sub allegato 1bis; 

 
 

 

Per le necessarie comunicazioni contattare _____________________________________________  

(Tel. ________________________ fax __________________  e-mail ________________________) 

 

__________________, lì ____________                            

 

 

IL GESTORE 

 _______________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 e smi 
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SUB-ALLEGATO 1BIS  
 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto__________________________ 

• nato/a___________________  

• il________________________ 

• residente in comune di______________________prov______________________ 

• via n. 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

1) di rappresentare, in qualità di _________________________ 

l’azienda________________________ 

avente: 

- sede legale in via n._________________________ 

- installazione in via n._________________________ 

nella gestione dell’installazione IPPC citata, dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale 

rilasciata con atto della Provincia/Città Metropolitana di Milano di______________n. del , 

prot. n. ; 

 

□ 2) che sia lo stato dei luoghi, degli impianti e dei processi produttivi, sia le caratteristiche 

quantitative e qualitative delle emissioni prodotte dall’installazione e disciplinate dall'atto di 

cui al precedente punto 1 non subiscono variazioni sostanziali rispetto a quanto riportato 

nell'allegato tecnico all'atto stesso e la nuova gestione non genera effetti ambientali diversi 

da quelli valutati nell'istruttoria preordinata al rilascio dell'atto medesimo e che in tal senso si 

potrà fare riferimento ai seguenti allegati/documenti/planimetrie alla domanda trasmessa in 

data………………………..protocollo…………………… 

- allegato………............ 

- documento…………… 

- planimetria……………. 
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□ 3) che l’installazione (allevamento) era già installata ed in esercizio alla data del 7 

settembre 1996 con le medesime potenzialità (numero di capi) di cui alla presente istanza di 

riesame; 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

        (luogo, data)                                                                                              Il dichiarante 

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

 

 


