
Richiesta autorizzazione alla realizzazione di Impianti di smaltimento  
 
 
Procedimento amministrativo: Approvazione del progetto e autorizzazione alla 

realizzazione dell'impianto di smaltimento e 
contestuale autorizzazione all'esercizio delle 
attivita' di deposito preliminare per chi non 
rispetta le condizioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 
22/97. 

Normativa di riferimento: Artt. 27 - 28 D. Lgs. 22/97 su G.U. 28/11/97 
suppl. n. 237/L. 

Dipartimento: Ambiente 
Servizio: Gestione rifiuti ed inquinamento del suolo 
Dove rivolgersi: Sportello Ambiente 
Modalita': Presentazione dell'istanza originale in bollo da € 

11,00 al Dipartimento Ambiente piu' altre 10 
copie in carta semplice per la Conferenza dei 
Servizi. Invio di una copia in carta semplice per 
conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. e 
all'Azienda Sanitaria Regionale competente pr 
territorio. 

Documentazione da presentare: Relazione, elaborati tecnici ed allegati previsti 
dal modello di autorizzazione. 

Durata dell'autorizzazione: L'autorizzazione ha una durata di ___ anni. 
 
 

MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARSI IN BOLLO DA € 11,00 
                                                          
                                                                                                           Spett.le 
                                                          Dipartimento Ambiente 
                                                          Servizio Gestione Rifiuti 
                                                          Provincia di _______ 
 
                                              e p.c      Al Sindaco del Comune di                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            Via 
                                                      C.A.P.     CITTA' 
 
                                                            Spett.le A.R.P.A. 
                                                                       Dipartimento Subprovinciale 
                                                       Via 
                                                       C.A.P.     CITTA' 
                  
              All’ Azienda Sanitaria 
           Regionale n. 
           di 
 
 
 
Oggetto:  domanda di autorizzazione ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. 
 
 



Il sottoscritto ..........................................................., nato a ...................................., il ..................., 
nella sua qualità di legale rappresentante di........................................................., con sede legale in 
...........................................,via……………………………………………………n…………………,
tel. ....../..................., Codice Fiscale ........................................., Partita IVA................................, con 
iscrizione alla Camera di Commercio di ................................. con il n. .........................………...  
 

chiede 
 
ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, l'approvazione del progetto e il contestuale rilascio di 
autorizzazione all'esercizio di: 
 
[ ] deposito preliminare di rifiuti: [ ] provenienti dalla propria attivita' [ ] provenienti da terzi 
 
[ ] messa in riserva di rifiuti individuati e non individuati 
 
[ ] trattamento 
 
[ ] deposito sul o nel suolo (discariche):                      
 

[ ] I categoria                                                 [ ] II categoria         [ ] tipo A      [ ] tipo B 
 
[ ] messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi 
di rifiuti: 
   
[ ] speciali  pericolosi           [ ] speciali non pericolosi 
 
[ ] urbani pericolosi    [ ] urbani non pericolosi   [ ] assimilati agli urbani 
 
 nel sito ubicato in …………………………., via ………………………………. 
 
A tale fine, consapevole della responsabilità  penale cui può andare incontro, come previsto dall'art. 
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  in caso di dichiarazione mendace   o esibizione   di atti falsi, e 
consapevole altresi' di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, il sottoscritto rende le 
dichiarazioni contenute nella presente istanza,  anche    sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 
 
Pertanto dichiara: 
 
di essere cittadino ............................................ 
 
di essere residente in .................................................   
 
via ................................................    n………..   
 
CAP ..................  Tel.   ....../...................   
 
che la sua famiglia è così composta (famigliari conviventi):  
 
- ........................................................................ 
 
- ........................................................................ 



 
- ........................................................................ 
 
[ ]  che l'impresa è iscritta al registro delle imprese  presso la C.C.I.A.A. e che non si trova in stato 
di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata, né a tali procedure è  stata sottoposta nel quinquennio  precedente  
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del certificato camerale); 
 
[ ] che il responsabile tecnico è ......................................……….................; 
 
[ ] che il responsabile tecnico possiede l'idoneita' tecnica di cui alla deliberazione del Comitato 
nazionale albo smaltitori del 3 maggio 1994 (da compilare solo nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi); 
 
[ ] che l'organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto, compreso il direttore 
tecnico, con le rispettive qualifiche professionali, è così composto: 
 
............................................................................      …………………………………………………. 
.........................................................................…     …………………………………………………. 
.............................................................................     …………………………………………………. 
............................................................................      …………………………………………………. 
.........................................................................…     …………………………………………………. 
.............................................................................     …………………………………………………. 
 
[ ] che l'elenco dei nominativi del personale esterno eventualmente addetto o incaricato della 
gestione e' il seguente: 
 
............................................................................      …………………………………………………. 
.........................................................................…     …………………………………………………. 
.............................................................................     …………………………………………………. 
............................................................................      …………………………………………………. 
.........................................................................…     …………………………………………………. 
.............................................................................     …………………………………………………. 
 
[ ] che l'impresa svolge attualmente attivita' di ………………………………………………………; 
 
[ ]  che l'immobile in cui si intende svolgere l'attivita' e' nella disponibilita' dell'impresa 
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo titolo); 
 
[ ] che l'impresa e' iscritta al Consorzio obbligatorio  ……...………………………. 
 
[ ] che l’intervento è soggetto a permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e L.R. 56/1977 e s.m.i. e, 
pertanto, essendo tale provvedimento sostituito ad ogni effetto dall’approvazione del progetto a 
norma dell’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97, allega gli elaborati tecnici richiesti dal Comune 
destinatario della localizzazione dell’impianto per l’istruttoria edilizia. 
 
E' consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio. 
 
E' consapevole inoltre che l'accertamento dell’esistenza di precedenti penali, carichi pendenti e 
misure di prevenzione assunte ai sensi della normativa cd. Antimafia, ove necessario, verrà  svolto 
d'ufficio, e per consentire tale verifica rende le seguenti dichiarazioni:  
(Si indicano: per le ditte individuali: titolare;  s.s.: singoli soci; s.n.c.: soci amministratori; s.a.s.: soci accomandatari; 
società  di capitali o consorzi: amministratori con poteri di rappresentanza;  in ogni caso: procuratori delegati per 



funzioni rilevanti in materia ambientale,  responsabile tecnico, famigliari conviventi) (sono indicati anche il luogo e la 
data di nascita; per i famigliari anche il rapporto di parentela)  
 
Diretti interessati                                       Famigliari conviventi 
 
       …………………………………………………. 
1)...................................……….. …………..            …………………………………………………
                                                   …………………………………………………            
 

…………………………………………………. 
2)...................................……….. …………..            …………………………………………………
                                                   …………………………………………………            
 

…………………………………………………. 
3)...................................……….. …………..            …………………………………………………
                                                   …………………………………………………            
                                                                     

            …………………………………………………. 
4)...................................……….. …………..            …………………………………………………
                                                   …………………………………………………            
 

…………………………………………………. 
5)...................................……….. …………..            …………………………………………………
                                                   …………………………………………………            
 
 
 
                                                                                 …………...................................……………….. 
6).................................……………………             ................................. ……………………………  
       ………………………………………………….
          
       …………………………………………………. 
 7).....................................…………………             ……...............………………………………… 
       ………………………………………………… 
 
 
Dichiara infine di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per 
lo svolgimento dell'attività di cui trattasi. 
 
Allega alla presente domanda la documentazione tecnica necessaria. 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 22/97, qualora l’intervento sia soggetto 
a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere conseguita la relativa 
autorizzazione. 
 
 
Luogo e data ……………………………                             Firma: ….……………………………  
 
 
Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, attesto che la sottoscrizione dell'atto di cui sopra è 
stata  apposta  in  mia  presenza dal dichiarante identificato 
mediante.....................................................................................................................................……… 



(Da non compilare  se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi degli articoli 2 e 3 
della legge 15 maggio 1997, n. 127) 
 
     
                                         L’incaricato 
 
      
                                        …........................................ 
                                                ( Timbro e firma) 


