MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARSI IN BOLLO DA € 11,00

Alla Provincia di _______________________
Area Ambiente ________________________
_____________________________________
_____________________________________
e p.c.

Al Sindaco del Comune di
______________________
______________________
All' A.R.P.A.
______________________
______________________
All'A.S.L. n.
______________________
______________________

OGGETTO: Domanda di autorizzazione alla raccolta e/o eliminazione di oli usati
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 dell'art. 5 del D.Lgs. 95/92 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 392/96 il rilascio di autorizzazione:

[ ]alla raccolta di oli usati
[ ] all'eliminazione di oli usati
nel sito ubicato in _________________________, via ____________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì 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 degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/00.
Pertanto dichiara:
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di essere cittadino _________________________________________
di essere residente in _______________________________________
via __________________________________ n. _________________
CAP _____________________ tel. ______/_____________________
•

di impegnarsi a prestare, ancorché con efficacia condizionata al conseguimento
dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata della stessa, idonea garanzia (quale
fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del
medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del
D.M. 392/96;

•

di impegnarsi ad adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 3 commi 5 e 6 del D.M. 392/96;

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423 e s.m.i. e di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione e della sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente non commutata in pena
pecuniaria;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la P.A., contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
•

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza;

•

che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ad eccezione delle
imprese individuali);

•

che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

•

che il responsabile tecnico è _____________________________________________________

•

che il responsabile tecnico possiede l'idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a)
del D.M. 28 aprile 1998 n. 406 e della deliberazione del Comitato nazionale albo smaltitori del
16 luglio 1999 n. 3 (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 responsabile, con le rispettive qualifiche professionali, è così composto:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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•

che l'elenco dei nominativi del personale esterno eventualmente addetto o incaricato della
gestione è il seguente:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

•

che l'immobile in cui si intende svolgere l'attività è nella disponibilità dell'impresa a titolo di
______________________________________________ ([ ] produce a tal proposito fotocopia del
titolo);

•

che l'impresa svolge attualmente attivitá di _________________________________________;

•

che l'impresa è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 22/97;

•

che è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento
dell'attività di cui trattasi;

•

di essere [ ], oppure di non essere [ ] concessionario del COOU ( [ ] produce nel primo caso fotocopia
del relativo contratto);

•

che la classificazione di industria insalubre di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 é la seguente:
___________________________________ed é stata resa da____________________________
con atto n. _________________ del ____________ ( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo
atto);

• che l'autorizzazione
igienico-sanitaria all'esercizio dell'attivitá, concessa ai sensi
dei Regolamenti Municipali d'igiene, é stata rilasciata da _______________________________
con atto n. ________________ del __________________ ( [ ] produce a tale proposito fotocopia del
relativo atto);
• che il certificato di prevenzione incendi, o altro atto provvisorio, é stato rilasciato dal Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco in data _________________ ( [ ] produce a tale proposito fotocopia
del relativo atto);
•

che la destinazione urbanistica del sito é la seguente ___________________________________

( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo certificato rilasciato da _______________________________
in data _______________);

È consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio.
È consapevole inoltre che l'accertamento dell'esistenza di procedimenti 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:
Diretti interessati
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(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).
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Allega alla presente domanda la documentazione tecnica necessaria (Allegato 1).
Luogo e data
__________________________

Firma
_________________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/00, 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 dell'art. 38 comma 3
del D.P.R. 445/00).

L'incaricato
____________________________
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Desideriamo informarLa che la legge n. 193/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) è finalizzato ad istruttoria amministrativa;
b) sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata;
c) i dati saranno comunicati agli Enti competenti per le verifiche necessarie;
d) i dati potranno essere comunicati o diffusi ai sensi della normativa vigente.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 95/92, degli
artt. 3 e 4 del D.M. 392/96, dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e della D.G.R. n. 14−1234 del 06/11/00 e
che la loro omissione potrebbe comportare il diniego dell'autorizzazione richiesta.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'art.13 della legge n. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati,
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
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Luogo e data
__________________________

Firma
_________________________________
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ALLEGATO 1
*Documentazione tecnica e gestionale da allegare alla domanda di autorizzazione
ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 95/92
1. Attivitá di raccolta
1.1 documentazione comprovante che gli automezzi utilizzati rispondono ai requisiti previsti dall'allegato B al D.M.
392/96
1.2
planimetria in scala idonea sulla quale siano individuati i siti di ricovero dei mezzi
1.3 estremi dell'iscrizione all'albo nazionale, prevista dal D. Lgs. 22/97 per le imprese che svolgono attivitá di
raccolta con trasporto di rifiuti pericolosi
1.4 estremi dell'autorizzazione all'esercizio delle attivitá di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti ai sensi del
D. Lgs. 22/97
1.5 progetto che individui le modalitá di raccolta sul territorio degli oli usati ai fini della loro corretta eliminazione
(provenienza, quantitativi, caratteristiche qualitative di dettaglio degli oli e delle miscele oleose ritirati), i limiti
entro i quali la raccolta puó essere incrementata, le modalitá di raccolta che permettano il conseguimento degli
obiettivi di incremento della raccolta
1.6 elaborati tecnici di dettaglio che comprovino la conformitá dell'impianto di stoccaggio ai requisiti previsti
dall'allegato C al D.M. 392/96
1.7 codifica C.E.R. dell'olio usato e/o delle miscele oleose che si intendono raccogliere, concentrazione di PCB e
delle sostanze che ne determinavano la classificazione di rifiuto tossico-nocivo ai sensi dell'abrogato D.P.R.
915/82
1.8 per ciascuno dei codici C.E.R. sopra identificati, identificazione del serbatoio di stoccaggio (prevedendo serbatoi
di stoccaggio distinti per gli oli e per le emulsioni oleose, e ancora separati per oli ed emulsioni oleose
rigenerabili e non), capacitá geometrica del serbatoio e descrizione delle miscelazioni e/o assiemamenti che si
intendono effettuare e delle ricodifiche dei rifiuti cosí miscelati, analizzati in funzione delle caratteristiche
qualitative degli stessi e della tipologia di impianto di successiva destinazione
1.9 identificazione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato, intendendosi per contaminato l'olio
usato giá classificato tossico nocivo ai sensi dell'abrogato D.P.R. 915/82; nel caso in cui l'olio contenga "PCB"
(come definito dal D. Lgs. 209/99) in misura eccedente le 25 ppm, fornire gli estremi dell'impianto di
provenienza e gli estremi dell'impianto di successiva eliminazione tramite incenerimento
1.10 estremi autorizzativi e tipologie degli impianti di destinazione degli oli cosí raccolti (impianti di rigenerazione,
combustione e/o eliminazione), facendo preciso riferimento alle prioritá di conferimento previste dall'articolo 3
comma 3 del D.Lgs. 95/92 e specificando se gli oli vengono conferiti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o
direttamente ad imprese autorizzate all'eliminazione
1.11 eventuali variazioni delle modalitá di stoccaggio degli altri rifiuti giá autorizzati presso lo stabilimento, alla luce
del fatto che per gli oli usati dovranno essere previste strutture di stoccaggio esclusivamente adibite allo scopo
1.12 conferimento detentore-raccoglitore: modalitá previste per prelevare e conservare in contradditorio con il
cedente, come previsto in allegato A tabella 1 al D.M. 392/96, campioni di olio per ciascuna partita. Tali
campioni devono essere sottoposti alle analisi previste all'allegato A prima della cessione al raccoglitore nel caso
in cui:
• l'olio usato sia stato ceduto da detentori con meno di 300 l/anno, che non hanno l'obbligo della
dichiarazione prevista all'articolo 6 comma 1 lettera c del D. Lgs. 95/92; l'analisi puó essere sostituita
nei casi di impossibilitá tecnica o eccessivo onere economico, dalla dichiarazione di cui all'articolo 6
comma 1 lettera c del decreto sopracitato, anche se non é dovuta. L'impossibilitá tecnica o l'eccessivo
onere economico dovranno essere adeguatamente motivati e saranno oggetto di valutazione
discrezionale da parte degli uffici competenti
• l'olio usato sia stato utilizzato in lavorazioni industriali tali da farlo ritenere un rifiuto giá classificato
tossico-nocivo ai sensi dell'abrogato D.P.R. 915/82
1.13 conferimento raccoglitore-cessionario:
• modalitá previste per prelevare in contraddittorio con il cessionario ed in conformitá a quanto previsto
in allegato A tabella 1 al D.M. 392/96, e conservare campioni di olio per ciascuna partita, prima della
loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati oppure direttamente ad imprese autorizzate alla
loro eliminazione
• nel caso in cui l'olio usato sia ceduto ad imprese autorizzate all'eliminazione e non direttamente al
Consorzio obbligatorio degli oli usati, i campioni di cui al punto precedente devono essere sottoposti
alle analisi previste all'allegato A a seconda dell'impianto a cui sono destinati, prima della cessione
per l'eliminazione
2. Attivitá di eliminazione
2.1 estremi dell'autorizzazione all'esercizio delle attivitá di smaltimento/recupero dei rifiuti rilasciata ai sensi del D.
Lgs. 22/97
2.2 elaborati tecnici di dettaglio che comprovino la conformitá dell'impianto a quanto previsto dall'articolo 4 del D.
M. 392/96
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2.3 nel caso di attivitá di rigenerazione, estremi della concessione di cui all'art. 16 della legge n. 9 del 9 gennaio
1991.
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