DEROGHE ALL’ART. 272, COMMA 1 LETT. F) REGOLAMENTO COMUNALE
“IGIENE E SANITA’”
approvato con delibera consiliare n. 32 del 21/04/1951
(CANNE FUMARIE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15)
La presente dichiarazione è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 1 del
D.P.R. 445/2000, con le modalità previste dall’art. 3 della legge 15/05/97 n. 127, come
modificato dall’art. 2 comma 10 della legge 16/06/1998 n. 191 e dal D.P.R. n. 403/98.
Il sottoscritto
e residente
a
codice
alla via
n°
fiscale
in qualità di titolare/legale rappresen./amm.re dell’esercizio commerciale/società
denominata

nato a

il

locale sito in via

n°

Comune di
DICHIARA
1- che non è possibile installare una canna fumaria per l’eliminazione verso l’alto delle emissioni in
atmosfera per impedimenti:
tecnici (specificare) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
urbanistici (specificare) _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
giuridici (specificare) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
altro (specificare) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2- che in ogni caso e per effetto delle tecnologie adottate e dei rilievi eseguiti, le emissioni in
atmosfera di derivazione dall’insediamento non sono in grado di offendere, imbrattare, molestare
persone o creare danno alla loro salute (ALLEGARE RELAZIONE ESPLICATIVA).
SI OBBLIGA
a) a monitorare costantemente le emissioni e ad intervenire tempestivamente per la celere
risoluzione di eventuali problemi di cui al precedente punto 2;
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b) a sollevare il Comune ed altri Enti da conseguenti responsabilità verso terzi relative a
inconvenienti inerenti quanto al precedente punto 2, consapevole che, ad insindacabile
giudizio del Servizio Ambiente del comune, potranno essere disposti adeguamenti
impiantistici e gli opportuni periodi di chiusura dell’attività necessari all’adeguamento
medesimo e, nei casi più gravi, anche la chiusura dell’attività senza che, per ciò, si abbia nulla a
pretendere dall’Amministrazione Comunale in entrambe le possibilità;
c) al preciso e puntuale rispetto del piano di manutenzione dell’impianto di abbattimento delle
emissioni, secondo le modalità e tempistiche dichiarate dal cronoprogramma degli interventi
di manutenzione.
ALLEGA
I. (in caso di impedimento tecnico) Relazione a firma congiunta (tecnico e committente) con
chiariti gli impedimenti tecnici alla installazione della canna fumaria (vedi precedente punto 1);
II. (in caso di impedimento giuridico) Documenti comprovanti l’impedimento;
III. quali rilievi sono stati eseguiti al fine di verificare l’assenza di inconvenienti in grado di
offendere, imbrattare, molestare persone o creare danno alla loro salute 8vedi precedente
punto 2);
IV. documento nel quale sono riportate le caratteristiche tecnologiche dell’impianto di
abbattimento dei fluidi ed il cronoprogramma dei necessari interventi di manutenzione
ordinaria;
V. copia del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo

n°

Rilasciato da

il

Cava de’ Tirreni ……………………….

Il dichiarante
……………………………………………….
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