
Alla Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale, Promozione del Territorio e 
Sostenibilità 
UO Aria Energia 
Via Taramelli, 2 
27100 Pavia 
Pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  
 
Al Sindaco del Comune di……….…………… 
Via ….....……………………………................. 
pec………………………………………………. 
 
All'ARPA – Dipartimento di Pavia 
Via Nino Bixio, 13 
27100 Pavia 

dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
        

 
OGGETTO: Emissioni in atmosfera. 

Interruzione totale/parziale dell’attività produttiva e sospensione totale/parziale 
dell’effettuazione delle analisi alle emissioni. 

 
Il/La sottoscritto/a ............…………………………………………………….................................................  
nato/a il .....…......... nel comune di ........…………………………….……………................................ (.....)      
residente nel comune di ....................…………… (.....) via...............……………………………......n......... 
nella sua qualità di: □ titolare □ rappresentante legale □ altro ….……………………………… 
della ditta ......................................…………………………………………………………………….………... 
codice fiscale ...............................………………... partita IVA ….…………………………………………… 
con sede legale nel comune di ...................…….................. (.....) via.............................……………n......  
tel. ………................... fax ………................... pec …...............................………………………………….  
ed insediamento produttivo sito nel comune di ...............…........................(.....) via............................n.... 
tel. ………................... fax ………................... pec …...............................…………………………………. 
nel quale è vigente la seguente autorizzazione alle emissioni in atmosfera:  
 
□ procedura ordinaria ai sensi  

 
□  dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 rilasciata con atto n. ….......... del ………….. 

□ del d.P.R. n. 59/2013 AUA rilasciata con atto n. …………….del …………. 
 

□ procedura semplificata ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 per impianti/attività di 
all’/agli allegato/i tecnico/i n. ……………………  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
 
 

DICHIARA 
 

▪ Che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri; 

▪ Di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell’impianto/attività di cui 
alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all’art. 268, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 
152/2006;  

▪ Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13  D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione 
dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e 
cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non 
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saranno diffusi per scopi diversi. 
 
 

COMUNICA 
 

Che dal ............................................ 
 
(barrare la casella inerente il caso interessato) 

□ A)  è stata/verrà interrotta totalmente l’attività produttiva,  
 

pertanto SI IMPEGNA 
 

➢ a comunicare la data di riattivazione degli impianti e, nel caso di ripresa parziale, ad indicare le 
emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive; 

➢ a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista 
dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività. 

□ B) è stata/verrà interrotta parzialmente l’attività produttiva, con interruzione totale delle attività 

convogliate verso i punti di emissione...................................................................;  
le seguenti emissioni restano/resteranno attive: ………………………….……………………,  

pertanto SI IMPEGNA 
 

➢ a comunicare la data di riattivazione degli impianti e, nel caso di ripresa parziale, ad indicare le 
emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive; 

➢ a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista 
dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività. 

□ C) è stata/verrà interrotta parzialmente l’attività produttiva, con utilizzo degli impianti a carico 

ridotto o in maniera discontinua, per le seguenti emissioni …………………………,  

pertanto SI IMPEGNA 
 

➢ ad eseguire i controlli degli inquinanti nelle condizioni di esercizio dell’impianto con modalità che 
garantiscano l’ottenimento di misure rappresentative delle emissioni, allegando una relazione 
finale con la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle 
strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende 
normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato verrà 
accuratamente registrato e nella relazione verranno specificate le condizioni di marcia 
dell’impianto durante il campionamento; 

➢ a comunicare la data di riattivazione degli impianti a pieno carico ed in maniera continua; 
➢ a riprendere le analisi alle emissioni secondo le modalità e la cadenza prevista 

dall’autorizzazione, comunque entro l’anno solare in cui è/sarà ripresa l’attività. 
 
 

CHIEDE ALTRESÌ 
 

▪ che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare la casella d’interesse): 
     □ alla sede legale  
     □ allo stabilimento  

□ altro c/o ………………………nel comune di………………(.....)via ...................................n..... 

         tel. ………................... fax ………................... pec.…...............….......................................... 

▪ che, per informazioni relative alla pratica, venga contattato il sig. ….……………………….......... 

 tel.………...............fax………...............cell. ………..............pec …............................................... 

 
Distinti saluti. 
Data ……………………........                                               
            (Timbro della Ditta e firma del gestore)  



 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). 
  

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto 
segue: 

Trattamento 

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 
del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di 
questo Ente. 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 
normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto. 

  

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. 

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il 
Dirigente del Settore Tutela ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, telefono 0382 597577, 
email anna.betto@provincia.pv.it, pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  al quale potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di 
rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente. 

Responsabile della Protezione dei Dati 
  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare 
ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è 
HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it. 
  
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita 
sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa. 
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