Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria 2bis
Marca da bollo
Valore corrente

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

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI …………………………………………………….

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE/RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO NELLA CATEGORIA 2BIS DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1,
LETTERA B),DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente ………………………………………….
Codice fiscale/VAT (per imprese estere)………………………………………………………………………
con sede legale in
Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............
con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere)
Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............
con domicilio (imprese estere) c/o………………………………………………………………………………
Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............
Via……………………………………………...…………………………n°…………..CAP………Prov. (…)
Telefono……………………………………………………………...Fax……………………………………...
Email……………………………………………………………Email PEC…………………………………...
Posizione INPS………………………………… Posizione INAIL……………………………………………
CCNL applicato…………………………………………………………………………………………………
Comunica ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 2bis per effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno.

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
1

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:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
che l’impresa svolge la/le seguente/i attività1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) che l’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività
Rifiuti non pericolosi
Codice rifiuto (EER)

Caratteristiche2
[1] [2] [3] [4]

Codice rifiuto (EER)

Caratteristiche
[1] [2] [3] [4]

con i seguenti veicoli:
Targa veicoli

Targa veicoli

Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:
 alla rinfusa  in colli  con veicolo per trasporto specifico  altro …………………………

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
Codice rifiuto (EER)

Caratteristiche3

Codice rifiuto (EER)

Caratteristiche

1

Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.
Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

2

2

[1]

[2]

[3] [4]

[1]

[2]

[3] [4]

con i seguenti veicoli:
Targa veicoli

Targa veicoli

Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:
 alla rinfusa  in colli  con veicolo per trasporto specifico  altro …………………………
c) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono
tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di
trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 2 del modello di provvedimento contenuto
nell’allegato “B” alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008,
prot. n.
01/CN/ALBO;
d) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
Data…………………….

Titolare/Legale Rappresentante
…………………..…………………….

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _______________________________________ n. ___________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________
La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali consta di:


modello di comunicazionein marca da bollo.



attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.



attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
In caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120.



fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
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Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.
3

