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ALLEGATO 8 
  

REGIONE TOSCANA 

Bando - POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5.d 

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese 
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nell’ambito di progetti regionali dedicati al turismo sostenibile e competitivo" 

 

 

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 
Il Sottoscritto………………………………………………………………………………................. in qualità 

di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………….. C.F…………………………………………  

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
Di rispettare la normativa in materia ambientale ed a tal fine, a titolo esemplificativo, di essere in possesso 
di: 

 
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile  
 
 
- Notifica inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in quanto  alla 

classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile 
 
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile  
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-  Autorizzazione allo scarico idrico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile 
  
 
- Denuncia dei pozzi idrici ai sensi del art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento Regio Decreto 

nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile  
 
- Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i e Scheda 

Allegato V  D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;  

□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile  
 
- Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile  
 

DICHIARA inoltre di: 

- Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006, (Normativa di dettaglio: Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 e Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 
145).  

□ SI 
 

□ NO 

- Rispettare la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e preparati 
pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98: 

□ SI 
 

□ Non applicabile 

- Rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee 
ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, (sono previste procedure di notifica, richiesta autorizzazione e possibili 
obblighi di bonifica): 

□ SI 
 

□ Non applicabile 
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- Aver adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche  ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 
447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 77/00, di rispettare i limiti fissati dal 
Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato valutazione di 
impatto acustico: 

□ SI 
 

□ Non applicabile 

 

E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell’elenco precedente (spazio da compilare a 
cura dell’Azienda): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

data,        Timbro e Firma 

 

(allegare copia documento di identità) 


