Al Sig. Sindaco
del Comune di Fontanafredda
Via Puccini, 8
33074 FONTANAFREDDA PN

COMUNICAZIONE PER ATTIVAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE
ai sensi dell’art. 216 R.D. 27.07.34 n° 1265 T.U.LL..SS.
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome______________________________ Nato/a a
________________________________________________

il

___________________________

(Prov.

______)

cittadinanza____________________________________________ Stato_________________________________ Codice Fiscale
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Residente a ____________________________________________________ CAP ____________ (Prov. ______) Via/P.za
____________________________________________________ n. __________ cap ____________________ In qualità di (specificare
se legale Rappresentante, socio, accomandatario, ecc.) ________________________________
________________________________________________________________________________________________della

ditta

________________________________________________________________________________________ Codice Fiscale ditta
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ (Prov. _______) Via/P.za
___________________________________________________________

n.

___________CAP

_____________

Tel.

______________________
iscritto al Reg. della Camera di Commercio di _______________________ al n. ___________codice ISTAT ___________ nei locali
ubicati

in

FONTANAFREDDA,

Via/P.za

_____________________________________________

n.

___________

tel.

_________________, email _________________________________, PEC ________________________________, distinti al catasto
al FG n° _____________ Mappale n°________________,

COMUNICA
L’AVVIO DI INDUSTRIA INSALUBRE (Attività che rientra nell’elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05/09/1994)
nei locali sopra indicati inseriti in zona di PRGC __________________________________________________________
e aventi la seguente destinazione d’uso:

 Artigianale

 Industriale

risultante dal seguente titolo edilizio: __________________________________________________________________
I locali sono condotti a titolo di (proprietà, locazione, altro) _________________________________________________________
aventi superficie coperta di mq. _____________ (escludere dalla superficie totale coperta le superfici dei magazzini e dei depositi se non insalubri, gli uffici, i locali
mensa, i servizi igienici, in quanto non soggetti al pagamento di diritti sanitari)

relativamente
svolta)

allo

svolgimento

con dimensione occupazionale pari a ________ numero totale di addetti,
dell’attività

di

(breve

descrizione

dell'attività

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________

DICHIARA
Consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art.496 C.P.), per la falsità negli atti, per
l’uso di atti falsi, nonché dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti.
-

Di svolgere l’attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso ed all’agibilità dei
locali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di avere adottato ogni provvedimento per la salvaguardia della salute ed incolumità del
vicinato;
Di essere consapevole della necessità di dover comunicare la variazione dei dati aziendali o la cessazione dell’attività;

 L’attività inizierà il _________________;
 L’attività NON è ancora iniziata;
 L’attività è preesistente e si apportano modifiche al tipo di lavorazione o all’utilizzo delle sostanze chimiche (produzione, impiego, e

deposito) o ai prodotti e materiali utilizzati (produzione, impiego, formulazione e altri trattamenti);
 L’attività è in possesso di Decreto di riconoscimento di industria insalubre rilasciato in data _____________________

 L’attività è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali:
Settore Interessato
(AIA, AUA, aria, acqua, rifiuti, rumore, utilizzazione
agronomica, utilizzo fanghi ecc.)

Ente competente

Numero

Data di
emissione

Data di
scadenza

Note

Allega la seguente documentazione in duplice copia:
 Planimetria, su base catastale e aerofotogrammetrica, aggiornata in scala 1:2000 dell’area in cui è insediata la ditta con un raggio

di almeno 200 m attorno alla stessa con indicazione delle zone di cui al P.R.G.C. vigente e degli insediamenti presenti;
 Planimetria in scala 1:200 della sede dell’attività con lay-out degli impianti e indicazione dei punti di emissione;
 Relazione Tecnica contenente:

 la descrizione dell’attività della ditta;
 l’indicazione delle materie prime utilizzate (schede tecniche dei prodotti);
 la descrizione delle emissioni previste (in atmosfera, scarichi liquidi, rifiuti, rumore), allegando fotocopia degli eventuali
precedenti provvedimenti comunali di classificazione di industria insalubre;
 le eventuali ulteriori misure di mitigazione previste e adottate.
 Documento di Identità in corso di validità.

Non allega documentazione in quanto si tratta di:
 variazione di ragione sociale;
 variazione del legale rappresentante o titolare;

e non vi sono modifiche alle strutture, macchinari, impianti e ciclo produttivo rispetto alla comunicazione effettuata in data
_________________ da ___________________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta ___________________________________________________________________________ per la medesima unità locale
posta

in

__________________________________________________________________

________________________________________________ n° _________.
Ogni comunicazione inerente al presente documento dovrà essere indirizzata al:
 Richiedente
 Tecnico

Tecnico incaricato: _________________________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine/Collegio ___________________________________________________________________________
della provincia di __________________________________________________________ n° ______________________
con studio sito in __________________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________________________
tel. _____________________ Fax __________________ e-mail _____________________________________________
PEC ________________________________________________

luogo, data ____________________________

timbro e firma ____________________________

via

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati personali forniti dall’interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di
Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire
comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica
e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) ovvero adire le opportune
sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come finalità le procedure riguardanti il presente
procedimento e quelle connesse e consequenziali.
In particolare, a fini esemplificativi e non esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
La informo che:
-

i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.

-

i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

-

i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che
operano in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto
alla comunicazione.

-

il loro conferimento e obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per
il Comune di Fontanafredda causa impeditiva all’avvio del procedimento.

-

i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e
collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento;

-

non è previsto il trasferimento dei dati all’estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all’estero, all’interno
o all’esterno dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto verso quei paesi che
garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo Sindaco
Michele Pegolo
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda
Tel.: 0434567653 - email: sindaco@comune.fontanafredda.pn.it – p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile Area 6-Ambiente nella persona dell’Ing.
Paolo Strizzolo.
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434 -567632 - email: paolo.strizzolo@ambiente.fontanafredda.pn.it - p.e.c.:
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l’Ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.
Per presa visione
Data_________________________

Firma______________________________

