
 
 

ALLEGATO “A” 
(Articolo 1, comma 1) 

MODELLO DI DOMANDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE IN CATEGORIA 6 

 

 

PARTE 1 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 

SEZIONE REGIONALE ……. 
istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di …………. 

 Via …………………. 

Dlgs 152/06 

 

 

 
Il sottoscritto 

 
 

Cognome  Nome  

Codice fiscale 

(doc.identità per esteri)

 Carica 

Nato a  il 

 

in qualità di titolare, amministratore, legale rappresentante dell'impresa/ente: 

 
Ragione sociale 

Sede 

Indirizzo  

CAP 

Codice fiscale/V.A.T.: 

 

 

 

 

Iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali con: 

- iscrizione n.  

- nelle seguenti categorie e classi 

   CHIEDE  

Cat. 6: rinnovo in classe … 

 

allegando i documenti previsti dalla normativa vigente e 

 

 ATTESTA 

 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 

- di essere in possesso di autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci n______________________ 

del___________________ rilasciata                             da _______________________________; 

- che l’impresa dispone della dotazione minima di veicoli idonei al trasporto dei rifiuti autorizzati e di addetti e 

soddisfa i requisiti di capacità finanziaria previsti dalla delibera n. 3 del 13 luglio 2016; 

- che i veicoli riportati nella domanda di iscrizione/variazione/rinnovo sono nella piena ed esclusiva disponibilità 

dell’impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 

2009; 

- che l’impresa/ente intende effettuare il rinnovo dell’iscrizione indicato nel foglio riepilogativo individuato dal 

codice identificativo: 



  

 

00000000000 

trasmesso con modalità telematica alla Sezione …………….; 

- che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 

 

 

Per l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 si rinvia alla 

sezione "Privacy" del sito www.albonazionalegestoriambientali.it appositamente dedicata. 

 

La firma digitale o autografa apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per 

le finalità e con le modalità indicate nell’informativa di cui in premessa. 

 
 

Data Firma del titolare/legale rappresentante 
 

  / /  
 

 

 

  

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/


  

 

PARTE 2 

 

MODELLO di FOGLIO RIEPILOGATIVO  

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE ……. 

istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di …………. 

 Via …………………. 

Dlgs 152/06 

 

  Foglio Riepilogativo  

Codice identificativo 

0000000000 

 

Denominazione :  

 Numero di iscrizione : 

Con sede a : 

Indirizzo : 

CAP : 

Codice Fiscale/VAT : 

Forma Giuridica :  

Numero addetti : 

PEC/Domicilio : 

  Categorie in rinnovo  

Categoria 6 

 
  Categoria 6  

Transfrontalieri 

Fine validità gg/mm/aaaa 

Iscritta alla classe 

X (descrizione classe dimensionale) 

 

Responsabili Tecnici 

COGNOME NOME - Codice Fiscale (doc. identità per esteri):  

 
Veicoli 

Targa: ______________ - Telaio: _________________________ - Tipo: ___________________________________ 

 
 

  Allegati  

 
Tipo documento Note 

 

 

[codici dell’elenco europeo dei rifiuti] 



 
 

PARTE 3 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE  

 
La domanda di rinnovo dell’iscrizione in categoria 6 dell’Albo nazionale gestori ambientali consta di: 

 

•  fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare o del legale rappresentante firmatario 

della medesima; 

•  attestazione di pagamento dei diritti di segreteria. 

 

L’impresa stabilita all’estero deve allegare all’istanza la seguente ulteriore documentazione: 
 

•  certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata dall’autorità competente 

attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentati, compagine sociale ed attività svolta dall’impresa 

(compreso il CF, se disponibile, o il codice VAT) e la sussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, di 

procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell’impresa; 

•  documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o 

di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;  

•  documentazione attestante la regolarità dell’impresa con il pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza; 

•  documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale 

rappresentante. 

 
 


