
                           All. 1 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE IL POSSESSO DEI 

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

(Gestore Impianto) 

(art. 47 del  D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. - art. 10 del D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto______________________________ nato a  _____________ il  ___________________  

residente in ______________________________via _______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ con :   

- sede legale in  _______________________ (_____) via/c.da_________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

- sede impianto in ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dichiara sotto la propria personale responsabilità 
 

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della U.E. oppure di essere cittadino residente in 

Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 

2. di essere domiciliato, residente, ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia; 

3. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di_________________________   

  al n. _________________ (ad esclusione delle imprese individuali); 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della 

riabilitazione, nonché della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle 

norme a tutela dell’ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un 

delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 

contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 

tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 

non colposo; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

residenza e di essere iscritta: 

   - all’INPS di _______________ posizione   n. ______________  

   - all’INAIL di ______________  posizione   n. ______________  

7. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011; 

8. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

9. che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata 

di cui all’art. 216  comma 1 del  D.Lgs. n. 152/06 per l’espletamento delle attività di recupero 

indicate nella relazione tecnica allegata; 
 

Data _________________   IL DICHIARANTE ___________________________ 
       (Allegare copia non autenticata del documento di identità) 



          All. 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - ANTIMAFIA 
(artt. 46 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Dichiarazione                                                                                                                                                    
prevista dagli articoli 88,comma 4 bis, e 89, comma 1 del d.lgs 06/09/2011 n. 159 

 
Il sottoscritto______________________________ nato a  _____________ il  ___________________  

residente in ______________________________via _______________________________________ 

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: 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ con :   

- sede legale in  _______________________ (_____) via/c.da_________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

- sede impianto in ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445  che non sussistono nei propri confronti e   

dei propri conviventi di seguito elencati in tabella, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. del 06.09.2011 n. 159: 

 

 
Cognome 

 
Nome 

 

 
Rapporto di parentela 

 

   

   

 
nonché nei confronti delle seguenti persone fisiche facenti parte della ditta in questione in qualità di: 
 

1. socio amministratore__________________________________________ 

2. socio______________________________________________________ 

3. socio______________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

Data _________________    
IL DICHIARANTE 

 
        ___________________________ 
                (Allegare copia non autenticata del documento di identità)        



 All. 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl  NOTORIETA’  PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
(art. 47 del  D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto______________________________ nato a  _____________ il  ___________________  

residente in ______________________________via _______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ con :   

- sede legale in  _______________________ (_____) via/c.da_________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

- sede impianto in ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dichiara sotto la propria personale responsabilità 

1. che le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti saranno effettuate in conformità 

alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di 

igiene e sicurezza sul lavoro; 

2. di effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute 

nel D.Lgs. n. 152/06, nelle seguenti norme tecniche vigenti: 

   - D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii.  “rifiuti non pericolosi” 

   - D.M. n. 162/02 “rifiuti pericolosi” 

       nonché delle vigenti leggi in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente; 

3. che l’attività: 

 non comporterà la produzione di acque reflue di lavorazione; 

oppure 

 comporterà la produzione di acque reflue di lavorazione che saranno: 

 riciclate all’interno del ciclo di produzione, la cui descrizione si rimanda 

 alla relazione tecnica allegata; 

 convogliate fuori dell’impianto, previa autorizzazione dell’Ente 

 competente di cui al  D.Lgs. n. 152/06; 

4. che le acque di dilavamento da rifiuti dei rifiuti depositati in cumuli in area scoperta, saranno: 

 riciclate all’interno del ciclo di produzione, la cui descrizione si rimanda alla relazione 

tecnica allegata; 

 convogliate fuori dell’impianto, previa autorizzazione dell’Ente competente di cui al 

D.Lgs. n. 152/06; 

 consegnate a soggetti terzi in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui

 all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06 (ex art. 30 D.Lgs. n. 22/97); 

5. che l’attività non comporterà la produzione di emissioni atmosferiche, diversamente i valori 

delle stesse rispetteranno le prescrizioni di cui al punto b), comma 3 dell’art, 1 D.M. 05.02.98. 

 
 Data _________________          IL DICHIARANTE 
 
           ___________________________ 

(Allegare copia non autenticata del documento di identità)            



All. 4 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del  D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.) 

Attestante il possesso dei requisiti soggettivi, morali e tecnici,  

per la gestione dei rifiuti del Direttore Tecnico 

 

DATI DEL RESPONSABILE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore) 
 

Il sottoscritto 

COGNOME________________________________NOME _________________________________ 

nato a _____________________(____) Stato ___________________, il|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente in____________ 

___________________ (___) via/c.da/piazza______________________________________________ 

C.A.P. |__|__|__|__|__|; PEC/posta elettronica __________________________________________ 

E-mail ______________________________ telefono fisso / cellulare__________________________  

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 
 

 dichiara di accettare l'incarico di responsabile tecnico dell'impresa______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 di essere abilitato alla professione di ________________________________, giusta iscrizione, 

n______,  all'albo de _____ “ _______________________________________” della Provincia 

di ____________________________________ (all.1); 

 di essere in possesso del titolo di studio (all. 2)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 di aver partecipato a corsi di formazione per responsabile tecnico  per le seguenti attività di 

gestione rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (all.3): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 



 di essere in possesso dei requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico suddetto per  avere 
espletato e/o maturato  l’esperienza professionale richiesta presso  i seguenti impianti: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza  
indicate nell’allegato 1 del D.Lgs 490/1994; 

 di non essere a  conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per 
l’applicazione delle misure di prevenzione  di cui alle procedure di cui al D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni,  ovvero di alcun provvedimento del 
Tribunale che predisponga, anche in via provvisoria, un divieto o sospensione; 

 
Luogo e data _________________________________   
 
               Il Responsabile Tecnico 

        __________________________ 
       (Allegare copia non autenticata del documento di identità) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


