ISTANZA DI VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Al SUAP del Comune di
____________________________________

______________

Pratica del

Indirizzo
________________________________________

Protocollo

______________
PEC / Posta elettronica ____________________________
Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art. 4 c. 7 DPR 59/2013)
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, selezionare una delle seguenti opzioni:
Identificativo della ricevuta
Esente bollo
Bollo assolto in forma virtuale

1

del pagamento ___________________________________________
Numero identificativo marca da bollo

Bollo assolto in forma non virtuale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IL SOTTOSCRITTO
1.1 DATI DEL GESTORE SUBENTRANTE
______________________________________________________________________________________
Cognome________________________Nome___________________________________
codice

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
fiscale
Prov.

|__|__|

Stato

_____________
_____________
___

Comune__________________

Prov.

|__|__|

Stato

_____________
_____________
___

___________________________ n. ___

Esp.__

nato a

_______________________

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente

indirizzo

Tipo ______
(rosso, nero, altro

telefono
fisso/cellulare
posta
elettronica/PEC

__________________________________
___________________________________

______________________

CAP
___________

fax
______________________
_

in qualità di:
• Titolare
• Legale rappresentante
•

Altro (specificare) _____________________________________

1.2 DATI DELLA IMPRESA SUBENTRANTE
Ragione
________________________________________________________________________
sociale
codice fiscale /
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
p. IVA
Comune_________________________

con sede
Località_____________________

prov.

|__|__|

___

legale in

Tipo _____
indirizzo

Esp.__

_________________________________________________ n._____

C.A.P.

(rosso, nero,
altro)

|__|__|__|__|__|

Stato

_________________________

_______________________

fax

_________________________

telefono
fisso/cellulare
posta
___________________________________
elettronica/pec
iscritta alla
_______________________ prov.

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

C.C.I.A.A. di

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)
Cognome e
_________________________________________________________
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale

In qualità di

_________________________________________________________

.Tipo _____
C.A.P.
indirizzo ________________________________ n. _________

Esp.__
(rosso, nero, altro)

telefono
mobile/fisso

__________________________________

posta elettronica/PEC

|__|__|__|__|__|

fax _______________________

______________________________________/_____________________________________

CHIEDE
di VOLTURARE la titolarità dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di cui al
Decreto/Determina Dirigenziale n. __________ del _________________ rilasciato
dalla Regione Toscana/Provincia di _______________ per lo stabilimento:
denominazione impianto/stabilimento/attività ___________________________________________________________
sito nel
Comune di

___________________________________________ Località

_______________________________________________ n.°______ Esp. _____ CAP_______

in Via/Piazza
Provincia di

__________________

_______________________

Coordinate geografiche

Coordinate asse X/Lat ____________________________________
Coordinate asse Y/Long __________________________________
nel sistema di riferimento:
(GAUSS BOAGA Roma 40 Fuso EST,Ovest/ UTM fuso 32-33 / ED50/WGS84)
__________________________________________________________

Dati catastali

foglio___________________particella__________________________

Breve descrizione del ciclo produttivo suddiviso in fasi con individuazione per ogni singola fase degli input (materie
prime, combustibili, etc.) e output (intermedi, prodotti, etc.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Attività principale ______________________________________ Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|
Attività secondaria _____________________________________ Codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|

PRECEDENTEMENTE INTESTATA A

3.1 DATI GESTORE PRECEDENTE

_______________________________________________________________________
Cognome_______________________________Nome__________________________________________________
codice
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
fiscale
nato a

_______________________

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente

Comune __________________

Prov.

|__|__|

Stato

_____________
_____________
___

Prov.

|__|__|

Stato

_____________

_____________
___
CAP

Tipo ______
indirizzo

___________________________ n. ___

Esp.__
(rosso, nero, altro
___________
fax
______________________
_

__________________________________

telefono
fisso/cellulare
posta

___________________________________

elettronica/PEC

______________________

in qualità di:
• Titolare
•

Legale rappresentante

•

Altro (specificare) _____________________________________

3.2 DATI IMPRESA (PRECEDENTE TITOLARE)
Ragione
________________________________________________________________________
sociale
codice fiscale /
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
p. IVA
Comune_________________________

con sede
Località_____________________

prov.

|__|__|

___

legale in

Tipo _____
indirizzo

_________________________________________________ n._____

C.A.P.

Esp.__

(rosso, nero,
altro)

|__|__|__|__|__|

Stato

_________________________

_______________________

fax

_________________________

telefono
fisso/cellulare
posta
___________________________________
elettronica/pec
iscritta alla
_______________________ prov.

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

C.C.I.A.A. di

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di
dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
•

che la suddetta variazione di titolarità è intervenuta in forza di cessione d'azienda / fusione /
cambiamento di forma giuridica / conferimento di ramo d'azienda / variazione legale rappresentante /
____________________________________________________________________________ a far
data dal ___________________ e che la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla
gestione degli impianti in oggetto è da attribuirsi in capo al sottoscritto;

•

che nulla è variato in merito alle condizioni di esercizio delle attività autorizzate e che non è stata
apportata alcuna modifica alla organizzazione e alle modalità di gestione delle operazioni/lavorazioni

svolte, rispetto a quanto dichiarato e riportato nelle documentazioni tecniche (relazioni tecniche,
elaborati grafici descrittivi, allegati e certificazioni varie) presentate nell’ambito del procedimento relativo
al rilascio del provvedimento oggetto della presente richiesta di voltura;
•

di continuare la prosecuzione dell’attività senza apportare modifiche, nel rispetto dei contenuti e delle
condizioni autorizzate con il provvedimento oggetto di voltura e gli allegati tecnici settoriali facenti parte
integrante e sostanziale dello stesso;

•

relativamente al subentro all’adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui
all’autorizzazione unica ambientale oggetto della presente richiesta di voltura, di provvedere ad
allegare:
SCHEDA D contenente le dichiarazioni e le indicazioni previste per emissioni in atmosfera di
impianti e attività in deroga, art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

•

relativamente al subentro alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all’autorizzazione unica
ambientale oggetto della presente richiesta di voltura, di provvedere ad allegare:
SCHEDA G1 contenente le dichiarazioni e gli impegni, necessari per lo svolgimento dell’attività di
gestione rifiuti NON PERICOLOSI ai sensi del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., alle
medesime condizioni di cui all’allegato tecnico settoriale in materia di rifiuti, facente parte
integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione unica ambientale oggetto della
richiesta di voltura;
SCHEDA G2 contenente le dichiarazioni e gli impegni, necessari per lo svolgimento dell’attività di
gestione rifiuti PERICOLOSI ai sensi del D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161, alle medesime
condizioni di cui all’allegato tecnico settoriale in materia di rifiuti, facente parte integrante e
sostanziale del provvedimento di autorizzazione unica ambientale oggetto della richiesta di voltura.

4. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
• Procura/delega se il soggetto che presenta/trasmette la richiesta non è il legale rappresentante della

Società/Impresa;
•

Comunicazione della variazione della titolarità della gestione dell’impianto a firma del soggetto cedente,
anche nella forma di autocertificazione;

•

Dichiarazioni per emissioni In atmosfera di impianti e attivita’ In
deroga (art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

•

Dichiarazioni e impegni del soggetto per attività di recupero rifiuti
NON PERICOLOSI (D.M. Ambiente 5 febbraio 1998);

•

Dichiarazioni e impegni del soggetto per attività di recupero rifiuti
PERICOLOSI (D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161);

SCHEDA D –

SCHEDA G1 –

SCHEDA G2 –

_________________________________

Luogo e data

________________________________________

Firma del richiedente

7. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di
quanto segue:
•
•

•

•

•

•
•

•

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP del Comune di
………………………….. in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo
contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire
l’attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
Il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
potrà avvenire sia con modalità cartacea sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs 196/2003, i seguenti
trattamenti:
o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza,
sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei
dati impedirà l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la
presente istanza;
o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere
istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: ARPAT/ASL/Comuni/Province/Regioni e comunque a tutti
gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’
AUA;
o inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività
istituzionali;
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione;
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia
di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a
pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati;
I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti
della Autorità Competente _________________________ individuati quali incaricati dei trattamenti;
Il titolare del Trattamento dei dati è il SUAP del Comune di............................................................,
con sede in ..................................................................... e Responsabile del Trattamento è il Dirigente
..................................................................................... di ..............................................................;
Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del
D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI
DIRITTI”.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b)
c)
d)

delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

SCHEDA D. DICHIARAZIONI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E
ATTIVITA’ IN DEROGA
1. Tipologia di autorizzazione di carattere generale
che l’impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del Codice
dell’Ambiente e pertanto richiede di aderire:

□ alla seguente autorizzazione di carattere generale prevista dalla normativa vigente:
(compilare una riga per ciascuna attività per cui si richiede l’adesione)
Attività

Autorità competente

Estremi del provvedimento

□ all’autorizzazione di carattere generale per: (compilare una riga per ciascuna attività a cui si
richiede di aderire)
Attività

Allegato di riferimento
Parte VII, Allegato III alla parte V, Codice
dell’Ambiente (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
Inserire numero dell’allegato tecnico relativo alla
specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime:
□ non superiore alla 'soglia massima'
□ superiore alla 'soglia massima'
□ 'soglia massima' non prevista
e dichiara che:
- all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria;
- l’impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell’Allegato
I alla Parte V del Codice dell’Ambiente;
- nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 59/1997
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai
quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61.
Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione
generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di
cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa.

SCHEDA G1. Dichiarazioni e impegni del soggetto per attività di recupero rifiuti NON
PERICOLOSI (D.M. Ambiente 5 febbraio 1998).

Il soggetto proponente dichiara quanto segue:
•

di effettuare le operazioni di recupero indicate nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel
Codice dell’ambiente, delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e
s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;

•

che l’insediamento interessato dalla/e attività funzionale/i è quello indicato nella parte generale
della modulistica;
che il direttore tecnico responsabile dell’attività è:
• il gestore
• un soggetto diverso dal gestore

•

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ___________________________________ prov. . |__|__|
residente in __________________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ___________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________
•

•

•

•
•
•

•

che l’area e l’impianto adibiti all’attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione
sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme
urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti
di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc…..);
di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e
scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell’ambiente, nonché, nel caso di adesione
volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del
Codice dell’ambiente, di operare in conformità alle relative disposizioni;
che effettuerà entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento all’Amministrazione competente
del diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di
competenza, di cui all’art. 214 comma 6 del Codice dell’ambiente, con le modalità stabilite dal
D.M. Ambiente n. 350/1998;
di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria, ove richiesti
dalla vigente normativa di settore, per l’esercizio delle attività oggetto di dichiarazione.
che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell’ambiente, parti III
e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
di essere consapevole che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e
dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 256 del Codice dell’ambiente e di cui all’art. 21 della Legge n. 241/1990;
che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede
legale, dell’assetto societario, ecc..

Requisiti Soggettivi - Art. 10 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
Elenco dei componenti la Società

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Posizione
all’interno
dell’Azienda

Codice Fiscale

N.B. Da parte dei soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
società commerciale legalmente costituite appartenenti a stati membri della UE ovvero a stati che
concedano il trattamento di reciprocità dovrà essere redatta la dichiarazione secondo lo schema di seguito
riportato.

Il sottoscritto ............................................................ nato a ...........................................................
il .......................................................... residente a .........................................................................................
via ........................................................................... C.F. .............................................................. in qualità di
socio con rappresentanza legale della società........ …………………………………………………………………
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
a) Di essere cittadino italiano, cittadino di Stati membri della UE oppure cittadino residente in Italia , di altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) Di essere domiciliato, residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) Di essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) 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;
e) Di non aver riportato condanne con sentenze passato in giudicato, fatto salvo gli effetti della
riabilitazione della sospensione della pena:
e1)
e2)

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblico ovvero per un delitto in materia tributaria;

e3)
f)

alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;

g) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67, del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
h) Di essere consapevole che le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
i)

Di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

j)

Di impegnarsi a comunicare in tempo reale ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi e di ogni
altra variazione intervenuta;

k) Di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di
violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;
l)

Dichiara di essere informato che l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella
presente e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina
l’attività del settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli
organismi di controllo, che con la sottoscrizione della presente, sono autorizzati al trattamento dei dati
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (L. 675/1996 e s.m.i.).

___________________, lì______________
Firma del dichiarante
___________________________________
N.B. Allegare copia di un documento i riconoscimento in corso di validità

SCHEDA G2. Dichiarazioni e impegni del soggetto per attività di recupero rifiuti
PERICOLOSI (D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161).

Il soggetto proponente dichiara quanto segue:
•

di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice
dell’ambiente, delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e
s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;

•

che l’insediamento interessato dalla/e attività funzionale/i è quello indicato nella parte generale
della modulistica;
che il direttore tecnico responsabile dell’attività è:
• il gestore
• un soggetto diverso dal gestore

•

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ___________________________________ prov. . |__|__|
residente in __________________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ___________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________
•

•

•

•
•
•

•

che l’area e l’impianto adibiti all’attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione
sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme
urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti
di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc…..);
di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e
scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell’ambiente, nonché, nel caso di adesione
volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del
Codice dell’ambiente, di operare in conformità alle relative disposizioni;
che effettuerà entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento all’Amministrazione competente
del diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di
competenza, di cui all’art. 214 comma 6 del Codice dell’ambiente, con le modalità stabilite dal
D.M. Ambiente n. 350/1998;
di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria, ove richiesti
dalla vigente normativa di settore, per l’esercizio delle attività oggetto di dichiarazione.
che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell’ambiente, parti III
e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
di essere consapevole che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e
dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 256 del Codice dell’ambiente e di cui all’art. 21 della Legge n. 241/1990;
che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede
legale, dell’assetto societario, ecc..

Requisiti Soggettivi - Art. 8 D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i.
Elenco dei componenti la Società

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Posizione
all’interno
dell’Azienda

Codice Fiscale

N.B. Da parte dei soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
società commerciale legalmente costituite appartenenti a stati membri della UE ovvero a stati che
concedano il trattamento di reciprocità dovrà essere redatta la dichiarazione secondo lo schema di seguito
riportato.

Il sottoscritto ............................................................ … nato a ……………………. ......................... ……………
il .......................................................... residente a .........................................................................................
via ........................................................................... C.F. .............................................................. in qualità di
socio con rappresentanza legale della società........ …………………………………………………………………
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
a) Di essere cittadino italiano, cittadino di Stati membri della UE oppure cittadino residente in Italia, di altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) Di essere domiciliato, residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) Di essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) 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;
e) Di non aver riportato condanne con sentenze passato in giudicato, fatto salvo gli effetti della
riabilitazione della sospensione della pena:
e1)
e2)

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblico ovvero per un delitto in materia tributaria;

e3)
f)

alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;

g) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67, del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
h) Di essere consapevole che le presenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
i)

Di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

j)

Di impegnarsi a comunicare in tempo reale ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi e di ogni
altra variazione intervenuta;

k) Di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di
violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;
l)

Dichiara di essere informato che l’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella
presente e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina
l’attività del settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli
organismi di controllo, che con la sottoscrizione della presente, sono autorizzati al trattamento dei dati
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (L. 675/1996 e s.m.i.).

___________________, lì______________
Firma del dichiarante
___________________________________
N.B. Allegare copia di un documento i riconoscimento in corso di validità

