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MODULISTICA E INFORMATIVE S.U.A.P.

-

Descrizione: INFORMATIVA E MODULISTICA INQUINAMENTO AMBIENTALE AUA

Descrizione aggiuntiva:

Per quanto concerne la modulistica “Inquinamento Ambientale” si forniscono le seguenti indicazioni,
invitando, preliminarmente, a prendere visione di quanto riportato nella nota "nota informativa Città
Metropolitana Roma Capitale 29500/16" reperibile in fondo alla presente:

1. la modulistica relativa alle seguenti tipologie di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

 

1. 
DICHIARAZIONI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI:

attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1, D.Lgs. n.152/2006;

dichiarazione non emissione fumi;

è reperibile e compilabile attraverso il portale web di Città Metropolitana di Roma Capitale denominato
"Sportello Telematico Unificato" raggiungibile al seguente indirizzo:

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it

La dichiarazione, regolarmente e tempestivamente presentata al competente ufficio di Città
Metropolitana di Roma Capitale, va inserita come "allegato" al procedimento inviato al SUAP.

2. le istanze relative alle seguenti tipologie di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

1.  

 

AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE:

 

pulitintolavanderie;

attività previste dall’allegato IV alla parte V, D.Lgs. n. 152/2006;

attività previste dall’Amministrazione Provinciale con D.D. n. 3616 del 5
giugno 2009;

 

AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE (ai sensi dell’art. 269, comma 2, D.Lgs. n.
152/2006);

vanno invece presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive inserendo come "allegato" al
procedimento inviato al SUAP il modulo di domanda, debitamente compilato e completo dei necessari
allegati.

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/
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Il suddetto modula di domanda è reperibile e compilabile attraverso il portale web di Città
Metropolitana di Roma Capitale denominato "Sportello Telematico Unificato" raggiungibile al
seguente indirizzo:

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it

3. l’istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) va anch'essa presentata allo Sportello
Unico per le Attività Produttive, inserendo come “allegato” al procedimento inviato al SUAP il modulo
di domanda, debitamente compilato e completo dei necessari allegati.

Il suddetto modulo di domanda

è reperibile e compilabile attraverso il portale web di Città Metropolitana di Roma Capitale denominato
"Sportello Telematico Unificato" raggiungibile al seguente indirizzo:

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it

All’interno delle specifiche sezioni del portale istituzionale di Città Metropolitana di Roma Capitale:

dichiarazioni emissioni scarsamente rilevanti autorizzazioni in va generale,
autorizzazioni
specifiche: http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-
cittadino/4423 ;
autorizzazione unica ambientale
(AUA): http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-
cittadino/38041 ;

http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/4423
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/38041

