
SCHEDA ARPA 

Il sottoscritto………………………………………………nato a ………………….il……………………… 

Residente a  ……….……………………. ..in via  …………………………n°……………….……….….. 

Nella sua qualità di……… ………….dell'insediamento………………… sito  in …………..…………… 

Via …………………………………..n°……… C.F…………………………. P.IVA……………………  con la presente dichiara, al fine del 

previsto parere ARPA,  che il progetto presenta le seguenti caratteristiche: 

*con riferimento al passaggio delle competenze alle province ed agli enti gestori,  per tale materia ARPA 

non rilascia parere nell’ambito del permesso a costruire 

**qualora  previsto da apposita convenzione 

Visto il campo di applicazione dell’intervento dichiaro inoltre di allegare in duplice copia tutta la documentazione prevista 

nei procedimenti ARPA relativamente alle/a sottoindicate/a tematiche e tutta la documentazione prevista dalle normative 

vigenti : 

 

[ ]     EMISSIONI IN ATMOSFERA 

[ ]     RUMORE 

[ ]     CAMPI ELETTROMAGNETICI 

[ ]     POZZI 

[ ]     RIFIUTI 

[ ]     SERBATOI INTERRATI 

 

Data……………………….. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, che 
quanto riportato in tutte le sezioni di questo modulo è veritiero, accurato e completo. 
IL PROGETTISTA__________________________________________ 

Tel: ____________________________________ 

Dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, che 
quanto riportato in tutte le sezioni di questo modulo è veritiero, accurato e completo. 
 

IL TITOLARE_________________________________________________ 

Aspetti connessi all’ intervento Campo di 
applicazione 

  SI NO 

1 Produzione di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento * * 

2 Produzione di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura  * * 

4** Insediamenti zootecnici e/o strutture adibite allo stoccaggio di materiali fecali   

5 
Emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni ad inquinamento poco significativo ed a 

ridotto inquinamento). 
  

6 Installazione di sorgenti di rumore (documentazione di previsione di impatto acustico).   

7 
Realizzazione delle strutture di cui all’art.8 comma 3 della L. 447/95  (valutazione previsionale 

del clima acustico) 
  

8 Installazione di sorgenti di campi elettromagnetici   

9 Escavazione pozzi    

10** Produzione di rifiuti pericolosi   

11** Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata   

12** 
Installazione di serbatoi interrati contenenti le sostanze di cui all’allegato 5 punto 2.1. del 

D.Lgs 152/99 e s.m. e i. 
  


