Rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti.
MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARSI IN BOLLO DA € 11,00
Spett.le
Dipartimento Ambiente

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 rinnovo di autorizzazione ex art. 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 dell' art. 28 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con
……………………...……... n. …………… del …………………., all'esercizio delle operazioni 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
svolte 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 e del certificato storico camerale);

[ ] che l'impresa svolge attualmente attivita' di ………………………………………………………;
[ ] 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'immobile in cui svolge l'attivita' e' nella disponibilita' dell'impresa
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo titolo);

[ ] che la classificazione di industria insalubre di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e' la seguente:
…………………………………. ed e' stata resa da ……………………………….. con atto n.
……….. del …………………… ( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo atto);
[ ] che l'usabilita' delle strutture ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 56/77 e' stata ottenuta con atto n.
……… del …………… rilasciato da ……………………………………..
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo atto);

[ ] che la certificazione igienico sanitaria e' stata rilasciata da ……………………………….. con
atto n. ………… del ……………. ( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo certificato);
[ ] che il Certificato prevenzione incendi, o suo equipollente, e' stato rilasciato da
…………………………………… in data ………………………………( [ ] produce a tale proposito
fotocopia del relativo atto) oppure: [ ] che non sussiste l'obbligo di ottenere il Certificato di prevenzione
incendi;
[ ] che l'autorizzazione di cui all'articolo 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e'
stata rilasciata da…………….……………………. in data ………………………..
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo atto)

(Da compilare solo dagli autodemolitori) ;

[ ] che la destinazione urbanistica del sito e' la seguente ……………………………………..
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo certificato rilasciato da ……………………………… in data
……………………);

[ ] che l'attestazione della compatibilita' dell'attivita' svolta con il sito e' stata resa da
…………………………………. in data ………………….
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del relativo atto);

[ ] che l'impresa e' iscritta al Consorzio obbligatorio (es. COBAT, CONAI) ……………………….……..
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).................................……………………

…………...................................………………..
................................ ……………………………
………………………………………………….

………………………………………………….
……...............………………………………….
…………………………………………………
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.
Allega alla presente domanda la perizia relativa allo stato di fatto, funzionalità, manutenzione
è sicurezza dell’impresa.
7).....................................…………………

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)

