Marca da
bollo
€ 16,00

Allegato A

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI
(D.Lgs.152/06 ART. 208, comma 15 )
_I_ sottoscritt_

______________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Ditta/Ente______________________________________________________________

______________________________________________________________________

codice ISTAT attività
_______________________________________________________

CHIEDE
 Autorizzazione per impianto mobile di smaltimento o recupero (art. 208 c.15 Dlgs 152/2006)

Per le seguenti operazioni:
Operazioni di smaltimento
 D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
 D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o
fanghi nei suoli).
 D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in
cupole saline o faglie geologiche naturali).
 D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o

lagune, ecc.).
 D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in
alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
 D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
 D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
 D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
 D10 Incenerimento a terra.
 D11 Incenerimento in mare.
 D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
 D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
D1 a D12.
 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
D1 a D13.
 D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).

Operazioni di recupero
 R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
 R2 Rigenerazione/recupero di solventi
 R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
 R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi
o delle basi
 R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
 R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
 R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
 R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
 R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti)

Il sottoscritto allega:
Documentazione amministrativa:


Dati identificativi del gestore, se diverso dal richiedente (denominazione sociale,
sede, indirizzo, Partita IVA tel fax) se già individuato, ovvero indicazione che la

gestione sarà affidata a soggetto diverso dal richiedente, da individuarsi in
seguito;


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti soggettivi redatta secondo il
modello Allegato 1;



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di certificazione antimafia redatta secondo
il modello di cui all’Allegato 2;



Indicazione della persona che ricopre l’incarico di direttore tecnico dell’impianto
con nota di accettazione dell’incarico sottoscritta dal medesimo;



Ricevuta pagamento spese istruttorie;

Documentazione tecnica:
 Descrizione impianto di trattamento, marca, modello e numero di matricola;
 Descrizione dei presidi ambientali di cui è eventualmente dotato l’impianto;
 Potenzialità di funzionamento dell’impianto.

____/____/________
Data

_________________________
Timbro e firma del richiedente

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ATTESTANTE IL
POSSESSO DEI REQUISITI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... nato/a il ...../......./..........
a................................................ Provincia.....................residente in .................................................. n° ......
Comune
di....................................
Provincia
................
in
qualità
di
........................................................................... della Ditta .................................................................. con
sede
in
...................................................
n°
.........
Comune
di
...............................
Provincia..........................
consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate
le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
(dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
dichiaro sotto la mia personale responsabilità

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente
in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
3. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della
riabilitazione, nonché della sospensione della pena, a;
 pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
 reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria;
 reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;
4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, Codice
Antimafia, e successive modifiche ed integrazioni;
5. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di __________________;
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza;
8. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora da
controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.
NB: la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall’art. 483 del Codice penale. La
mancata comunicazione e/o l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati
nella comunicazione prevedono l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 256 del D.Lvo n. 152/2006.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 (Informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di
autorizzazioni in materia ambientale), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti previsti dal Regolamento
stesso.

In ordine all’autenticità della firma, allega fotocopia del documento di identità n° ___________________
rilasciato dal Comune di __________________________________il ___________________

Letto, confermato e sottoscritto.
_____________________, lì ____________________
Firma
________________________________

Nota Bene: La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da:

1. titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale;
2. dai soci amministratori delle società in nome collettivo e dagli accomandatari delle società
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi,
e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della Unione Europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.

ALLEGATO 2 – comunicazione antimafia
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

NB Ove il richiedente sia una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti
gli amministratori.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

