Prot. n. 05/ALBO/CN

21 aprile 2022

Ministero della Transizione Ecologica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 05 del 21 aprile 2022
Modifica e integrazione alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016.
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, il medesimo articolo 18, 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.
Visto l’art. 3 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 che individua i soggetti legittimati ad utilizzare le
dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 dello stesso decreto.
Vista la propria deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, recante la modulistica relativa alle variazioni
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6.
Ritenuto di dover precisare i soggetti legittimati ad utilizzare i modelli di cui agli allegati A e B della
deliberazione sopra menzionata nonché di aggiornare il modello di accettazione della dichiarazione
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sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al medesimo Allegato B, riportando le scadenze di utilizzo per i
veicoli indicati.
DELIBERA
Articolo 1
1. Il modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’Allegato B
della deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016 è sostituito con l’Allegato “A” alla presente deliberazione.
2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia
cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di
autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in altro Stato dell’Unione europea utilizzano i
modelli di cui agli Allegati A e B alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, ai fini dell’articolo 18,
comma 2 del DM 120/2014.
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ALLEGATO “A”

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 LA VARIAZIONE 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
 ………………….
Fino al1:

Classificazione:
N. Targa:
Titolo di disponibilità:  PROPRIETÀ
 ………………….
Fino al1:

Classificazione:
N. Targa:
Titolo di disponibilità:  PROPRIETÀ
 ………………….
Fino al1:

N. Telaio:

……..

N. Telaio:

……..

N. Telaio:

……..

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e
riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.
Il Segretario

Nell’attesa del relativo provvedimento di variazione, l’accettazione della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorre dalla data di presentazione
della dichiarazione stessa, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore
a 60 giorni.
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