
Comunicazione per l’esercizio degli impianti e attività in deroga   

(D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I)   

ai sensi art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________(cognome – nome) 

nato/a a ____________________________________ il _________________

C.F.  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

residente a _______________________________(Comune) _________(c.a.p.) 

Prov.________ Via/Piazza_________________________________  n°______ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell’impresa____________ 

____________________________________________________________ 

P.IVA n. ______________ con sede legale nel Comune di ___________________ 

(___), Via ____________________________________ n°____ e insediamento 

produttivo nel Comune di Settimo Milanese (MI), Via __________________n°___; 

COMUNICA 

che la propria attività/impianto ricade al punto 4, lettera________dell’elenco di cui al 

D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, per l’esercizio dell’attività in 

deroga con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico; 

DICHIARA 

di non utilizzare sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come 

cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate 

etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; 

CHIEDE 

che per informazioni relative alla pratica sia contattato quale referente: 

Nominativo__________________________qualifica____________________ 

tel. ___________ cell. __________ fax__________ e-mail________________ 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.  
   

 

Settimo Milanese, _________                           ________________________ 
                                                                            (timbro della ditta e firma per esteso e leggibile) 

 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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