Comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06
Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
_____________________________________________
pec___________________________________

Comunicazione attività di recupero rifiuti non pericolosi 1
Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________
nato il (data di nascita) ___/___/_______ a (Comune)__________________________________________
Prov./Stato estero ______________________________________
e residente nel Comune di________________________________________________Prov. ____________
CAP___________via___________________________________________________________n._________
C.F. ______________________________________________ Tel.
___________________________
e-mail ____________________________________________
PEC

____________________________________________

in qualità di__________________________________________________________
della Ditta/Società_________________________________________________
con sede legale in Provincia di__________________Comune ____________________________________
CAP___________ Via __________________________________________________________________
n. tel________________________________Fax ____________________________
PEC ________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________
P.IVA _______________________________________________________________
Nr. iscrizione al Registro Imprese _________________________________________
Nr. Posizione INPS ________________________ Nr. Iscrizione Albo imprese artigiane________________
Camera di Commercio di ________________________________________________
Con insediamento nel Comune di___________________________________________Prov. __________
CAP___________via___________________________________________________________n._________
Tel.

_________________________________________Fax ___________________________________

1

Art. 216, co.1, D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.

1

A conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste dalla Legge (con
riferimento particolare al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 2:
☐ comunica di voler esercitare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della presente
comunicazione, le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di seguito indicate, ai sensi dell’art.
216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
☐ comunica di voler modificare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della presente
comunicazione, la comunicazione di esercizio della attività di recupero di rifiuti non pericolosi già
effettuata il ___/___/_______, per la quale la Ditta risulta essere iscritta al registro delle imprese di
cui all’art. 216 del D.Lgs n. 152/06 al n.________________ del ___/___/_______;
☐ rinnova la comunicazione di esercizio della attività di recupero di rifiuti non pericolosi, già effettuata
in data ___/___/_______, per la quale la Ditta risulta essere iscritta al registro delle imprese di cui
all’art. 216 del D.Lgs n. 152/06 al n._______ del___/___/_______ senza apportare alcuna modifica
alla situazione in atto.

A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false, e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti:

•

Di voler esercitare operazioni di recupero consistenti in 3:

Recupero di materia

R ____ ; R ____; R ____;
R _____; R _____;

Messa in riserva

R13

Recupero energetico

R1

Recupero ambientale

R10

•
Comune

2

3

Che l'insediamento interessato è caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:
Foglio

Particella Titolo di possesso
(1. proprietà; 2. affitto; 3.
comodato gratuito; 4.
usufrutto; 5. altre forme)

Destinazione
urbanistica

Destinazione d’uso

Contrassegnare con “x” la sola casella interessata. In caso di rinnovo e contestuale modifica, contrassegnare sia la
casella relativa alla modifica che quella relativa al rinnovo
Contrassegnare la casella interessata.

2

•

che l'insediamento è oggetto delle seguenti autorizzazione / visti / procedure/pareri in materia
di tutela ambientale ed in materia edilizia 4:
SI

NO

NON NECESSARIA5

N. e data Atto e Ente emittente

rifiuti (parte IV D.Lgs. 152/06)
titolo abilitativo edilizio
(es. Permesso di costruire,
SCIA, CIL)
certificato di agibilità/usabilità
Valutazione Impatto Ambientale
(VIA)
procedura screening
CPI certificato prevenzione
incendi, SCIA o altro rilasciato
dai VV.FF.
altro

•

che le aree sulle quali sono effettuate le attività di recupero rifiuti sono interessate da 6:
SI

NO

Indicare tipo vincolo

vincoli paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 42/04)
vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)
zone di salvaguardia punti di captazione destinate
al consumo umano (art. 94 D.Lgs. 152/06)
vincoli PPGR (Piano Provinciale Gestione Rifiuti)
vincoli PTCP (Piano Provinciale Coordinamento
Provinciale)
vincoli da altre pianificazioni (es. PRG/PSC ...)

✓ di effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs.
152/06 e s.m.i., delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5/2/98 e s.m.i. e delle vigenti
norme in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;
✓ che l'impianto di recupero di rifiuti di cui alla presente comunicazione esiste ed è stato realizzato nel
rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, e nel rispetto delle altre disposizioni che regolano la
costruzione degli impianti industriali;
✓ che i rifiuti sono avviati al recupero nel rispetto delle quantità annue riportate nella Relazione tecnica
4

Contrassegnare la casella interessata.

5

Indicare le motivazioni

6

Contrassegnare la casella interessata.

3

(Allegato 2), corredata dalle schede tecniche informative sulle tipologie di rifiuto recuperate (Allegato
1) e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del D.M. 5/2/1998;
☐ che i rifiuti gestiti nell’ambito delle seguenti tipologie dell’Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e
s.m.i.
☐ 2.1

☐ 3.1

☐ 5.6 ☐ 5.7

☐ 5.8

☐ 5.9

☐ 5.16 ☐ 5.19 ☐ 6.2

☐ 7.20

non provengono da attività di autodemolizione, pertanto le operazioni di recupero esercitate non
rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209
oppure
☐ che i rifiuti gestiti nell’ambito delle seguenti tipologie dell’Allegato 1, sub allegato 1 del D.M. 5/2/98
e s.m.i. ☐ 2.1 ☐ 3.1 ☐ 5.1 ☐ 5.6 ☐ 5.7 ☐ 5.8 ☐ 5.9 ☐ 5.16 ☐ 5.19 ☐ 6.2 ☐ 7.20
provengono da attività di autodemolizione, pertanto le operazioni di recupero esercitate vengono
gestite nel rispetto del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

(In tal caso l’avvio dell’attività è subordinata all’effettuazione di una visita preventiva da parte di
ARPAE, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.)
☐ che i rifiuti gestiti nell’ambito delle seguenti tipologie dell’Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e
s.m.i. ☐ 5.6 ☐ 5.7 ☐ 5.8 ☐ 5.9 ☐ 5.16 ☐ 5.19 ☐ 6.2 ☐ 7.20
☐ non rientrano
☐ rientrano
nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 Marzo 2014, n. 49 (RAEE). Le motivazioni in merito al
presente punto sono esplicitate nella relazione tecnica, allegata alla presente comunicazione

(nel caso che rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 Marzo 2014, n. 49, l’avvio
dell’attività è subordinata all’effettuazione di una visita preventiva da parte di ARPAE, ai sensi
dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.)
✓ di avere predisposto il Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei
rifiuti previsto dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
✓ di essere iscritto, ai fini della normativa in materia antimafia, alla White List della Prefettura di ………
(prot. Lettera della Prefettura n………….del ………………………, con scadenza in data ……………………..)
✓ ◻ di essere

◻ di non essere

soggetto alla norma in materia di prevenzione incendi
(Qualora l’attività sia soggetta si chiede di allegare copia del C.P.I., SCIA, altro presentata al
Comando dei VVFF (asseverazione del progettista in merito alle misure di prevenzione incendi
adottate). Qualora non sia assoggettata dovrà essere allegata una asseverazione del progettista in
merito all’esclusione delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. n. 151/11)
✓ che, in riferimento all'applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'impianto sopra individuato non
risulta obbligatoriamente assoggettato alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in
quanto non necessita di nessuno dei seguenti titoli abilitativi 4:
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

•

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

data_____________________
firma
_____________________________________

Il sottoscritto Autorizza
a chiedere ad Arpae informazioni sulle fasi dell'istruttoria della presente domanda:
(1) il Sig._________________________________________________________________
Tel.

_______________________________ cell. ____________________________

pec

_________________________________________________________________

(2) Lo studio professionale____________________________________________________
Tel.

_______________________________ cell. ____________________________

pec

_________________________________________________________________

(3) L'Associazione di categoria ________________________________________________
Tel.

_________________________________________________________________

pec

_________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna altresì

✓ a rinnovare la presente comunicazione ogni cinque anni, presentandola almeno 90 giorni prima della
scadenza dell’iscrizione, e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
✓ a pagare il diritto di iscrizione per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza con
versamento su c/c bancario intestato a:
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna,
via Po 5, 4139 Bologna
IBAN: IT 05 T 02008 02435 000104059154

Il diritto di iscrizione annuale deve essere versato entro il 30 Aprile di ogni anno, come
determinato dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21.07.1998, in relazione alle attività e alle quantità
dei rifiuti trattati secondo lo schema di seguito riportato:
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Classe di
attività

Quantità annua di rifiuti

Importo
versamento

Classe 1

Superiore o uguali a 200.000 t

€ 774,69

Classe 2

Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t

€ 490,64

Classe 3

Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t

€ 387,34

Classe 4

Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t

€ 258,23

Classe 5

Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t

€ 103,29

Classe 6

Inferiore a 3.000 t

€ 51,65

Allega
•

Elaborati grafici firmati da tecnico abilitato:
N._____ estratti di mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree
dove si intendono esercitare le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui
alla presente comunicazione;
N._____ planimetria/e di individuazione dell'impianto con l'individuazione di eventuali vincoli
ed ambiti di tutela a carattere ambientale e/o urbanistico e/o paesistico in scala 1:5.000 (su
C.T.R);
N._____planimetria quotata/e dello stabilimento in scala adeguata con l’indicazione della
recinzione, dei diversi settori di conferimento, lavorazione, di stoccaggio e di
movimentazione, della localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l'attività di
recupero, delle reti fognarie ed eventuali altre specifiche dello stabilimento. Per le attività
rientranti nel campo del D.Lgs. n. 49/2014 (RAEE) la planimetria deve riportare
l’individuazione dei settori di cui all’allegato VII del decreto stesso;
N._____ Altro(specificare) _____________________________.

•

scheda rifiuti (Allegato 1)

•

relazione tecnica, redatta secondo quanto indicato nell'Allegato 2

•

attestato di gestione della qualità ai sensi dei regolamenti europei sulla cessazione della qualifica di
rifiuto

•

stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente, con precisazioni in merito alla attuale
destinazione d’uso dell’area

•

attestato di pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese di recupero di cui al
D.M. n. 350/98 (solo per le nuove attività)

•

copia del titolo di disponibilità d’uso (titolo di proprietà, affitto, comodato, ecc..)

•

n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la
gestione dei rifiuti come da allegato n. 3

•

n………..dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, in materia
antimafia, come da allegato 4, tenendo conto dell’elenco dei soggetti a controllo antimafia
(allegato 5)

•

dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di …………….., come da allegato 6

6

•

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 come da allegato 7

•

n. _____ copie documento di riconoscimento

Autorizza
L'Amministrazione Procedente a trattare i dati personali contenuti in tale istanza e nella documentazione
tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente
istituzionali in osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In fede
Il Legale Rappresentante (Firma e Timbro)
Luogo e data ____________________

___________________________
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ALLEGATO 1
DESCRIZIONE DEI RIFIUTI
TIPOLOGIA DEL D.M.
05.02.98 e s.m.i.

ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI
(CODICI C.E.R.)

QUANTITATIVI MASSIMI
MESSA IN RISERVA
STOCCAGGIO
ISTANTANEO1
(t)

STOCCAGGIO
ANNUO
(t)

ATTIVITÀ DI RECUPERO
2

RECUPERO
(t)

OPERAZIONI DI
RECUPERO 3

CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME
O DEI PRODOTTI OTTENUTI O
DESTINAZIONE FINALE PREVISTA DAL

NOTE

D.M. 05.02.98 e s.m.i.

N.B. Per ogni tipologia di rifiuti compilare una riga del prospetto
(1)

Indicare i quantitativi massimi stoccabili nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva della corrispondente tipologia

(2)

Compilare la colonna “Recupero” solo per le tipologie sulle quali presso l’impianto oltre all’operazione R13 viene effettuata un’altra operazione di recupero R* prevista dal D.M. 05.02.98

(3)

Indicare l’operazione/i prevista/e dall’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e il corrispondente punto del D.M. 05.02.98. (es. 4.1.3. lett. a) )

Allegato 2
Istruzioni e contenuti della relazione tecnica
La relazione tecnica timbrata e firmata dal legale rappresentante e/o da tecnico abilitato e controfirmata
dal Titolare/Legale Rappresentante deve contenere i seguenti elementi:

1. Descrizione delle opere edilizie di cui si compone lo stabilimento (edifici e relativi usi,
pavimentazioni con particolare riferimento alle caratteristiche di impermeabilizzazione, recinzioni,
rete di raccolta delle acque nere e acque meteoriche, aree verdi, aree coperte, presenza di barriere
interne di protezione ambientale). Per ciascuna di queste opere dovrà essere indicata anche la
superficie.
2.

Descrizione dettagliata delle operazioni di recupero effettuate all’interno dello stabilimento

3.

Schema a blocchi delle varie fasi di recupero

4.

Procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, comprensiva delle modalità di pesatura dei rifiuti

5. Procedura di verifica di qualità delle MPS/EoW ottenute
6. Caratteristiche tecniche degli impianti di trattamento (ove presenti), delle attrezzature e dei
macchinari utilizzati e dei sistemi per il contenimento degli sversamenti accidentali;

7. schede tecniche di tutti gli impianti e le attrezzature sopra indicate
Nel caso di operazioni di messa in riserva (R13):

8. descrizione delle modalità di stoccaggio distinte per tipologia di rifiuto (tipologia di contenitore,
capacità espressa in mc/t, presenza di bacini di contenimento per i rifiuti liquidi, altezza e
volumetria dei cumuli, in caso di depositi sfusi, ecc…); In caso di stoccaggio di rifiuti infiammabili di
diversa tipologia documentare le modalità di separazione/compartimentazione;
9. individuare settore di conferimento e settore di stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di
accettazione, eventuale settore di lavaggio di contenitori e cisterne;
10. documentazione attestante la conformità ai requisiti previsti dall’allegato 5 al D.M. 5/02/98 e s.m.
11. Nel caso di operazioni di recupero ambientale (R10) deve essere dimostrato che, sulla base di
specifiche indagini effettuate, il contenuto dei contaminanti è conforme a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, in funzione della destinazione d'uso del sito. I certificati analitici sono allegati alla
relazione.
12. Qualora l’attività rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 devono essere descritti i
requisiti di cui è dotato l’impianto di trattamento con particolare riferimento a quanto richiesto al
punto 2.1, lett. da a) ad f) dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 209/03.
13. Qualora l’attività rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, la relazione deve contenere
l’indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto dei requisiti gestionali e tecnici degli
Allegati VII e VIII al D.Lgs. 49/2014. La relazione deve inoltre contenere il piano di ripristino da
attuare alla chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la
destinazione urbanistica dell’area
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14. Nel caso di utilizzo o recupero di rifiuti per la formazione o la realizzazione di rilevati, piazzali,
sottofondi stradali , come specificato in diverse attività di recupero di cui all'allegato 1 suballegato 1
al DM 5/02/1998, l'attività di recupero da iscrivere nel registro provinciale delle imprese dovrà
essere intesa come il sito cantieristico dell'opera da realizzare. A tal fine dovranno essere state
preventivamente ottenute le autorizzazioni, concessioni, permessi, dove necessario, o effettuato il
deposito del progetto presso il Comune competente
15. Asseverazione del tecnico progettista in merito all’esclusione dalle attività di cui all’allegato I al
D.P.R. 151/11 ovvero asseverazione relativa alle misure di prevenzione incendi adottate;
16. Sistemi di rilevazione e allarme, in particolare i sistemi antincendio di rilevazioni fumi e gas adottati
con rappresentazione planimetrica in scala adeguata e descrizione illustrativa.
17. Descrizione della viabilità interna all’impianto e regolamentazione della circolazione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;
18. Piano di manutenzione delle aree di stoccaggio e trattamento di rifiuti e degli impianti;

(b)

Semplificazione documentale

Nel caso di RINNOVO della comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, senza apportare
alcuna modifica alla situazione in atto, è sufficiente trasmettere la seguente documentazione:
a.

modulo per la comunicazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 –
comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (pagine da 1 a 8 della presente modulistica);

b.

planimetria/e dello stabilimento in scala adeguata con l’indicazione della recinzione, dei diversi
settori di lavorazione, di stoccaggio e di movimentazione, della localizzazione degli impianti e
dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero, delle reti fognarie, delle pavimentazioni ed
eventuali altre specifiche dello stabilimento

c.

scheda rifiuti (allegato 1)

d.

n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti soggettivi
per la gestione dei rifiuti come da allegato n. 3;

e.

n………..dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in
materia antimafia, come da allegato 4, tenendo conto dell’elenco dei soggetti a controllo
antimafia (allegato 5)

f.

dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di ……….., come da allegato 6

g.

Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016) (allegato 7 della presente modulistica)
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Allegato n. 3
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi per gestione dei rifiuti7
Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________
nato il (data di nascita) ___/___/_______ a (Comune)__________________________________________
Prov./Stato estero ______________________________________
e residente nel Comune di________________________________________________Prov. ____________
CAP___________via___________________________________________________________n._________
C.F. ________________________________________________________________
Tel.

________________________________________________

e-mail ________________________________________________
PEC

________________________________________________

in qualità di__________________________________________________________
della Ditta/Società_________________________________________________
con sede legale in Provincia di________________Via_________________________________n.________
CAP___________Comune di ____________________________________________
n. tel________________________________Fax ____________________________
PEC ________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________
P.IVA _______________________________________________________________

•

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità;

•

consapevole altresì di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, qualora dai controlli risultasse la non veridicità del
contenuto delle stesse

Dichiaro sotto la mia responsabilità
•

di essere cittadino italiano, di Stato membro della Unione Europea oppure di essere cittadino
residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

•
7

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
Art. 10 del D.M. 05.02.98 e art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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•

che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di ____________________________

•

(ad esclusione delle imprese individuali);

•

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;

•

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione
e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad 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;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

•

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;

•

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

•

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

•

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata, di cui
all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 alle attività di recupero.

Autorizza
L'Amministrazione Procedente a trattare i dati personali contenuti in tale istanza e nella documentazione
tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente
istituzionali in osservanza delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e del D.Lgs. n.
196/03 e s.m.i.

In fede
Il Legale Rappresentante (Firma e Timbro)
Luogo e data ___________________________
___________________________

11

Nota Bene: La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da titolare dell’impresa, nel
caso di impresa individuale, dai soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari
delle società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e
dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione
Europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità .
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure è sottoscritta
dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero

In alternativa all'allegazione della copia del documento di identità:
Attesto che
il Sig._________________________________________________________________________________
Estremi del documento di identità: Carta identità/passaporto

n.

_______________________________
rilasciato da________________________________in data ____________________ ha posto la propria
firma in mia presenza.

In fede
Il Funzionario incaricato
Luogo e data ___________________________
___________________________
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Allegato 4 - Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _______________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.______________
•

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità;

•

consapevole altresì di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, qualora dai controlli risultasse la non veridicità del contenuto delle
stesse
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei
dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure è sottoscritta dall'interessato
alla presenza del dipendente addetto ovvero
data ___________________
firma leggibile del dichiarante
_______________________

In alternativa all'allegazione della copia del documento di identità:
Attesto che
il Sig._________________________________________________________________________
Estremi del documento di identità: Carta identità/passaporto n. __________________________
rilasciato da________________________________in data ____________________ ha posto la propria firma in mia presenza.
In fede

Il Funzionario incaricato

Luogo e data ________________________

__________________________________
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Allegato 5
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e
correzioni (D.Lgs. 218/2012)

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale

Titolare dell’impresa
Direttore tecnico (se previsto)

Associazioni

Legali rappresentanti

Società di capitali

Legale rappresentante
Amministratori
Direttore tecnico (se previsto)
Sindaci
Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
Socio ( in caso di società unipersonale)
Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)

Società semplice e in nome collettivo

tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)

Società in accomandita semplice

Soci accomandatari
Direttore tecnico (se previsto)

Società estere con sede secondaria
in Italia

Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’impresa

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo
accomandita semplice)

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata

direttore tecnico (se previsto)

Direttore tecnico
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Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n.
445/2000, dal legale rappresentante della ditta)

Il/La sottoscritt__

BEIUIURUI

nat__ a

il
residente a

via

nella sua qualità di

della Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede, Telefono:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: ( vedi art.85 D.Lg. 159/2011)

COGNOME

NOME ( indicare carica)

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENZA

DIRETTORE TECNICO

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

COLLEGIO SINDACALE
(o, ove previsto, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
di cui all’art.6, co.1, lettera b) del D.lgs. 8/6/2001 n.231)

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA
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CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI( vedi art.85 D.Lg. 159/2011):

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato 7
Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
(da leggere, compilare e allegare alla domanda di autorizzazione)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/16 ed in relazione ai dati personali di cui Arpae
entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1)

Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretto e completo espletamento della pratica, nell’ambito
delle funzioni amministrative di competenza di Arpae secondo le prescrizioni indicate, in particolare per i
dati sensibili, dall’autorizzazione n. 4/2004 dell’Autorità garante per il Trattamento dei Dati Personali.

2)

3)

Modalità del trattamento dei dati.

•

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.
4 comma 1 lett. a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

•

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.

•

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

Conferimento dei dati

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto

4)

Rifiuto di conferimento dei dati

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, ovvero il
conferimento parziale, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5)

Comunicazione dei dati

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento, solo per quanto di specifica
competenza, e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in
genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate al punto 1.

6)

Diffusione dei dati.

I dati personali conferiti non sono soggetti a diffusione. Solo alcuni dati (la ragione sociale della Ditta,
l’indirizzo dell’impianto autorizzato, il tipo di attività di recupero rifiuti e la data di scadenza
dell’autorizzazione) saranno inseriti, al fine di fornire un servizio informativo aggiornato e completo, nella
sezione “Rifiuti” del sito Internet di Arpae (www.arpae.it) all’interno di un elenco delle imprese autorizzate al
recupero dei rifiuti, ai sensi degli artt. 216 del D.Lgs. 152/2006.

7)

Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8)

Diritti dell’interessato.

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
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intelligibile; l’interessato ha inoltre diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e della
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha comunque diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.

9)

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Direttore generale di Arpae,
domiciliato per la carica in Bologna, Via Po n. 5, cap 40139.
Arpae ha designato quali Responsabili del trattamento i Responsabili dei Servizi Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) territorialmente competenti. Lo stesso Responsabile individuato è responsabile del
riscontro in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae competente.

Il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________________________
della Ditta/Società8____________________________________________________________________
con sede legale in Provincia di________________Via________________________________n.________
CAP___________Comune di ____________________________________________________________
n. tel_______________________________________Fax ______________________________________

Luogo e data ___________________________

Il Legale rappresentante (firma e timbro)

________________________________________

8

Indicare la ragione sociale.
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