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Allegato “B”: SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’ALBO AI SENSI 

DELL’ART. 4 DELLA DELIBERA N. 4 DEL 03 GIUGNO 2021 

 

Iscrizione N: ……. 

Il Presidente 

della Sezione regionale del……  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo 

denominato Albo, le imprese che svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

Vista la legge 11settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per 

la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l’articolo 40-ter, recante semplificazioni per le attività di recupero 

dei materiali metallici, il quale dispone l’istituzione presso l’Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono 

iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività 

di recupero in modalità semplificata; 

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  recante il Regolamento per la definizione 

delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e 

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in 

particolare,  l'articolo 6, comma 1, lettere a);   

Vista la deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 03 giugno 2021, recante i criteri e le modalità di iscrizione semplificata 

al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l’articolo 4 commi 1 e 2; 

Vista la comunicazione ai fini dell’iscrizione presentata in data ………. registrata al numero di prot……..; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della …………… in data ………… con la quale è stata rigettata la suddetta 

comunicazione in quanto …………………………… 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

 

1. La comunicazione ai fini dell’iscrizione all’Albo nel registro, presentata dall’impresa……………è rigettata per i motivi 

indicati nelle premesse. 

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell’Albo 

gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale. 
 

  
Luogo, Data 

 

Il Segretario Il Presidente 

- XXXXXXXXX - - YYYYYYYYYYYY - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 

 


