ALLEGATO “C”
(Articolo 4, comma 2)

Imposta di bollo
Valore corrente

Ministero della transizione ecologica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE……………………………
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI …………………………………………………….
COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE/RINNOVO AL REGISTRO DI CUI
ALL’ARTICOLO 40-TER DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120.
Il sottoscritto: ……………….……..……………………………, nato/a a
……………………………………., Stato ………………… il …………………, con cittadinanza
…………………………………………...……., residente in Stato
…………………………………………………….., Provincia ………………..…………….,
Comune ………………………………………...…….. in via/piazza
…………...…………………….…, n..…,
in
qualità
di
titolare/legale
dell’impresa………………………………………….................
…………………………………………………………………Codice fiscale/VAT
………………………… ………………………… con sede legale in:

rappresentante

Stato …………………………………., Comune………………...……….via/p.zza
…………………………………n°……CAP………..Prov. (……)
attesta
•che l’impresa ha eletto domicilio in Italia presso ………………………………………..in
Provincia………... Comune ………………..………………… CAP ..……. Via
…………………………………... n. …………..
Telefono ………………... Fax …………………Email ……………………………..PEC
……………………
oppure
• ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC………………. intestata
all’impresa.
 ha istituito sede secondaria in Italia in Comune………………...……….via/p.zza
………………………………… n°……CAP………..Prov. (……)
PEC……………….

Comunica, ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione al registro di cui all’art.40-ter della legge
120/2020 per effettuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici
destinati a specifiche attività d recupero per la seguente classe:
CLASSE F

CLASSE E

CLASSE D

CLASSE C

CLASSE B

CLASSE A

< a 3.000 t/a

> o = a 3.000 e
< a 6.000 t/a

> o = a 6.000 e
< a 15.000 t/a

> o = a 15.000 e
< a 60.000 t/a

> o = a 60.000 e
< a 200.000 t/a

> o = a 200.000 t/a













Dichiara:
i) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del
D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
j)

di impiegare il seguente numero complessivo di addetti ………;

k) di essere in possesso di autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci n. ………. del
………………………………. rilasciata da ……………………..;
l)

che l’impresa svolge la/le seguente/i attività

……………………………………………………………………………...……………………
…………
…………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………...
m) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.
n) che l’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi, di cui all’ art. 3 della presente
delibera:

Codice rifiuto
(EER)

Descrizione

con i seguenti veicoli:
Targa

Telaio

Tipo

Portata utile

secondo le seguenti modalità:
 alla rinfusa  in colli  altro …………………………………………….……………………
o) NOMINA QUALE RESPONSABILE TECNICO

Il Sig./la sig.ra ………………………………………, nato/a a ……………………………………
Stato …………………………. , il ………..….. , titolare/legale rappresentante della stessa impresa
Utilizza inoltre le seguenti tipologie di carrozzerie mobili associate ai seguenti veicoli:

Targa veicolo Containers

Tipologia di carrozzeria mobile
Casse
Cistern Compattator Casson
mobili
e
i
i

Pianali

p) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono
tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di
trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all’articolo……del modello di provvedimento
contenuto nell’allegato …… alla deliberazione del Comitato Nazionale ………;

Data…………………….

Titolare/Legale Rappresentante
…………………..…………………….

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento
_______________________________________
___________________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da ______________________________
__________________

n.
scadenza

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo nel Registro all’Albo nazionale gestori
ambientali consta di:


modello di comunicazione



attestato del versamento dei diritti di segreteria



fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante



certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata
dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentanti, compagine
sociale ed attività svolta dall’impresa, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana
nonché, ove necessario, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche – consolari italiane
all’estero.

