Prot. n. 04/ALBO/CN

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016.
Modulistica relativa alle variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui
all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l’articolo 194, comma 3, come modificato
dall’articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l’obbligo d’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro 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 3 giugno 2014, n. 120,
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;
Visto, in particolare, l’articolo 18 del citato decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che le imprese
e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che
comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi e che la stessa Sezione
regionale delibera sulla comunicazione di variazione.
Visto, altresì, l’articolo 18 del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, nel caso di
variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei
veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
approvato con deliberazione del Comitato nazionale;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, di approvare il
modello di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6, nonché il modello di dichiarazione
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sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’articolo 18, comma 2, dello stesso decreto 3 giugno 2014, n. 120,
e il modello di accettazione della dichiarazione stessa;

DELIBERA
1. Il modello di domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 è approvato nella forma
di cui all’allegato “A”.
2. Il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto 3
giugno 2014, n. 120, e il modello di accettazione della stessa dichiarazione sono approvati nella forma di
cui all’allegato “B”.
Il Segretario
Anna Silvestri

Il Presidente
dott. Eugenio Onori
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ALLEGATO “A”
Marca da bollo

Valore
corrente

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE

DOMANDA DI 


VARIAZIONE 

CANCELLAZIONE

Il sottoscritto:
.....................................................................
il

..........................,

Stato
Comune

con

nato/a

cittadinanza

a

...............................................,

Stato

……………………………………………..,

……………………………………………………..,
…………………………………….,

Provincia

via/piazza

…………………
residente

in

………………………….,
………………………………,

n. ………………………………, codice fiscale ………………………………….. (se disponibile),
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa /ente: …………………………………………
codice fiscale (se disponibile) / VAT ………………………………………………………………..
con sede legale in
Stato …………………………………….. Comune …………………………………… CAP ..………............
Via ……………………………………………...……………………………………………… n. …………..
Telefono ……………………………………………………………... Fax …………………………………...
Email …………………………………………………………
PEC …………………………………………………………
Iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, classe ………………………..
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso.
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COMUNICA DI VOLER EFFETTUARE LE SEGUENTI VARIAZIONI:



VARIAZIONE ANAGRAFICA (denominazione sociale, indirizzo sede legale, sede secondaria o domicilio
o PEC, legale rappresentante / soci, ecc.) come di seguito specificato:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………



CANCELLAZIONE DALL’ALBO



VARIAZIONE DELLA CLASSE DI ISCRIZIONE (indicare la classe di iscrizione per cui è presentata

domanda di variazione dell’iscrizione):
Cat
6



Descrizione Attività
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti

Classi
A

B

C

D

E

F

INSERIMENTO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI:

Codice e descrizione di cui all’elenco europeo dei rifiuti

Per i seguenti veicoli:
1. Numero di targa: ……………………. Numero di telaio …………………….
2. Numero di targa: ……………………. Numero di telaio …………………….


CANCELLAZIONE DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice e descrizione di cui all’elenco europeo dei rifiuti

Per i seguenti veicoli:
1. Numero di targa: ……………………. Numero di telaio …………………….
2. Numero di targa: ……………………. Numero di telaio …………………….
3. Numero di targa: ……………………. Numero di telaio …………………….
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NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO:

1.il Sig./la Sig.ra ……………………………..………………, nato a …………………………….….,
Stato ………………………….., il ……………… , titolare/legale rappresentante della stessa impresa;
2. il Sig./la Sig.ra ……………………………..………………, nato a ……………………………….,
Stato ………………………….., il ……………… , titolare/legale rappresentante della stessa impresa;




sostituzione



integrazione

REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO:

1.il Sig./la Sig.ra ……………………………..………………, nato a …………………………….….,
Stato ………………………….., il ……………… , titolare/legale rappresentante della stessa impresa;
2. il Sig./la Sig.ra ……………………………..………………, nato a ……………………………….,
Stato ………………………….., il ……………… , titolare/legale rappresentante della stessa impresa;



INSERIMENTO VEICOLI:

1. Classificazione ____________________
Numero di targa: ___________________ Numero di telaio: ___________________
Titolo disponibilità veicolo1

 PROPRIETÀ
 ………………….


 Scadenza ……......../…../……..

Codice e descrizione di cui all’elenco europeo dei rifiuti

2. Classificazione ____________________
Numero di targa: ___________________ Numero di telaio: ___________________
Titolo disponibilità veicolo1

 PROPRIETÀ
 ………………….


 Scadenza ……......../…../……..

Codice e descrizione di cui all’elenco europeo dei rifiuti

1

Specificare se il veicolo è di proprietà dell’impresa oppure indicare se è tenuto in usufrutto, con patto di
riservato dominio, leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente (in tali ipotesi è
necessario indicare la data di scadenza del titolo di disponibilità).
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NUOVA IMMATRICOLAZIONE DEI SEGUENTI VEICOLI:
1.

Classificazione veicolo .…………………… telaio …………………….. da targa …………………. a
targa ………………

2.

Classificazione veicolo .…………………… telaio …………………….. da targa …………………. a
targa ………………

3.

Classificazione veicolo .…………………… telaio …………………….. da targa …………………. a
targa ………………



CANCELLAZIONE DEI SEGUENTI VEICOLI:
1.
2.
3.

Classificazione veicolo ..……….… targa …………………. telaio ………………….. dalla
categoria… classe ….
Classificazione veicolo ..……….… targa …………………. telaio ………………….. dalla
categoria… classe ….
Classificazione veicolo ..……….… targa …………………. telaio ………………….. dalla
categoria… classe ….

CAMBIO D’USO DEI SEGUENTI VEICOLI:


1.

Classificazione veicolo…………….… targa ……………………. categoria……..… classe …….….

2.

Classificazione veicolo …………….… targa ……………………. categoria……..… classe …….….

3.

Classificazione veicolo …………….… targa ……………………. categoria……..… classe …….….

IL DICHIARANTE
DATA ________________

_______________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Documento _______________________________________ n. ___________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da ___________________________ Scadenza___________
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ALLEGATO “B”

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE / PROVINCIALE ………………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI VARIAZIONE PER
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI
DELL’IMPRESA ………………………

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: ..……………………………………………….
Codice fiscale (se disponibile)/VAT ………………………………………………………………………

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso

DICHIARA
1. di richiedere, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e della deliberazione del
Comitato nazionale n. 3 del 13 luglio 2016.




l’inserimento del/i seguente/i veicolo /i
la nuova immatricolazione del/i seguente/i veicolo /i

2. che il/i veicolo/i:
- è/sono in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose e è/sono tecnicamente idoneo/i
al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella/le categoria/e e rispettano le prescrizioni contenute nella ricevuta
di iscrizione o nel/i provvedimento/i d’iscrizione
Allega la documentazione prevista.
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ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE NELL’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 6
Targa

Nuova targa
(reimmatricolazioni)

Classificazione veicolo

(autocarro/semirimorchio/..)

Numero
Telaio

Titolo disponibilità veicolo2

Scadenza

 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..
 PROPRIETÀ
 ........................... …../…../……..

Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data ____________________________

Il dichiarante ________________________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Documento _______________________________________ n. ___________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da ______________________________________ Scadenza __________________________
N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio contenuta in un’istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all’impiegato
addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore

Specificare se il veicolo è di proprietà dell’impresa oppure indicare se è tenuto in usufrutto, con patto di riservato dominio, leasing, locazione senza conducente, comodato senza conducente (in
tutte le ipotesi è necessario indicare la scadenza del relativo contratto) oppure se appartiene a socio della cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del Comitato nazionale n. 5130 del 27 luglio
1999.
2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL ………………..
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………….
…………………………………..
D.Lgs 152/06

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N.
120
Prot. N° …….. del ………
VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PRESENTATA IN DATA …….. AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M.
3 GIUGNO 2014, N. 120, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE PER
INCREMENTO
DELLA
DOTAZIONE
DEI
VEICOLI
NELL’AMBITO
DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. …….
Impresa/ente:
Codice Fiscale (se
disponibile)/VAT:
Si attesta che l’impresa ha presentato domanda di variazione dell’iscrizione nella categoria 6 per
l’incremento dei seguenti veicoli:
Classificazione:
N. Targa:
Titolo di disponibilità:  PROPRIETÀ

 ………………….

Classificazione: N. Targa:
Titolo di disponibilità:  PROPRIETÀ

 Scadenza ……......../…../……..

N. Telaio:


 ………………….

Classificazione: N. Targa:
Titolo di disponibilità:  PROPRIETÀ
 ………………….

N. Telaio:

 Scadenza ……......../…../……..

N. Telaio:

 Scadenza ……......../…../……..

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, del D.M. 3
giugno 2014, n. 120.
Il Segretario
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