
          

Città di Acireale
IL RICHIEDENTE/TITOLARE DELL’ATTIVITA 

Il sottoscritt _/a _______________________________nat__ a _______________il _______________

Residente in ______________________________ via ______________________________ n° _____

nella qualità di _____________________ Ditta Indiv./ Società________________________________

con sede in ____________________Via __________________________________________ n._____ 

C.F.   P. IVA  

Tel ____________cell.__________________PEC (obbligatorio) _________________________________

CHIEDE

il rilascio dell’Autorizzazione, ai sensi dell’art. 120 del Regolamento di Igiene e Tutela Ambientale:

 REALIZZAZIONE NUOVA CANNA DI ESALAZIONE A TETTO

 REALIZZAZIONE DI SISTEMI ALTERNATIVI (canne di esalazione a parete, filtri a carboni attivi,..)

 VOLTURA DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE

Spett. COMUNE DI ACIREALE
Area Pianificazione Urbanistica e Ambiente
Mobilità sostenibile, Smartcities, Politiche

Comunitarie
**********

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
Via degli Ulivi n. 21/B

Tel. 095/895822 Tel. 095/895843
PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it

Marca da bollo Euro 16,00

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER CANNE DI
ESALAZIONE O PER SISTEMI ALTERNATIVI

 ai sensi dell’art. 120 del Regolamento Comunale di Igiene e Tutela Ambientale
approvato con Del. C.C. n° 117 del 18/12/2008

Protocollo generale

mailto:protocollo.comune.acireale@pec.it


per i  locali adibiti a __________________________________________________________________1

con sede in ____________________ Via ________________________________________ n._______,

censiti al N.C.E.U del Comune di Acireale al Foglio ______ Part. _______ Sub.______________.

ALLEGATI (nel caso di nuova autorizzazione):

 n. 2 copie di relazione tecnico-descrittiva e schede tecniche;

 n. 2 copie di elaborati grafici (estratto catastale, pianta, prospetti, sezioni, ecc…);

 visura e planimetria catastale dell’immobile;

 titoli abilitativi edilizi e/o certificato di agibilità e/o S.C.A. dei locali dell’attività;

 autorizzazione vincolo paesaggistico/storico relativa alla canna di esalazione o sistemi alternativi;

 copia documento di identità del richiedente;

 dichiarazione  di  attività  ad  emissioni  “scarsamente  rilevanti”  agli  effetti  dell’inquinamento

atmosferico, ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

 dichiarazione (art. 120 del Regolamento Comunale di Igiene e Tutela Ambientale);

 n. 1 Marca da bollo da € 16,00 ( da presentarsi al momento del rilascio dell’autorizzazione );

 n. 2 marche da bollo da € 2,00 per allegati: relazione tecnica ed elaborati grafici;

 versamento  da  €  100,00  su  c/c  Postale  n.  15733959  intestato  a  TESORERIA COMUNALE di

ACIREALE – SETTORE AMBIENTE causale  “  Diritti  di  segreteria  per rilascio  Autorizzazione

canna di esalazione o sistemi alternativi” come da (G.M. n. 12 del 03/02/2012);

ALLEGATI (nel caso di voltura di precedente autorizzazione):

 copia della precedente Autorizzazione;

 asseverazione  da parte  di  un tecnico  abilitato,  con la  quale  si  dichiari  che non sono intervenuti

modifiche e/o variazioni ai locali ed all’impianto esistente.

1 Specificare nel dettaglio il tipo di attività commerciale o artigianale esercitata.

Le autorizzazioni saranno consegnate esclusivamente ai Titolari o Tecnici delegati (in tale caso
compilare il campo “ATTO DI DELEGA”, sottoscritto dal delegante e dal delegato, allegando
copia del documento di entrambi).

ATTO DI DELEGA

Il/La  sottoscritto/a  __________________________  nella  qualità  di  richiedente,  ai  fini  della

consegna/ritiro  della  corrispondenza  inerente  l’istanza  e  del  ritiro  della  provvedimento  finale  di

Autorizzazione,

DELEGA

il sig. _____________________________ nato a ______________________ il ________________

nella qualità di ___________________________, iscritto all’Albo dei/gli _____________________

al N° _____________ PEC _________________________________________________________

esonerando codesto Ente da qualsiasi responsabilità nel caso di mancato recapito al sottoscritto della

documentazione consegnata al delegato.

Acireale, ___________________

    Il delegante

__________________________

Il/La sottoscritto/a consapevole della sanzione penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 per  l’ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara  sotto  la  propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo e negli allegati sono veritiere.

Conferisce il  consenso al trattamento dei propri dati  personali  e/o sensibili  ai  sensi del D. lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/03.

                                                                                                                IL RICHIEDENTE
Acireale, lì _______________

_______________________________


