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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI 
(art 30, comma 10, del D. Lgs. 5.2.97 n. 22, come modificato dal D. Lgs. 8.11.97 n. 389) 

 
 

Il sottoscritto 

Cognome ........................................................................  Nome .................... ...................................................  

Nato a .............................................................................  (Prov. …….)               in data ……………………… 

Residente a ……………………………….……….…… Via ………………………………………...…. n. … 

Codice fiscale .................................................................  Tel .............................................................................  

nella sua qualità di 

� ……………………………… del Comune di ………………………………… 

� ……………………………… del Consorzio di Comuni susseguente 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 10, del D.lgs 5 2 97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni 

 
comunica le seguenti variazioni 

 
relative al/la    � Consorzio di Comuni 
                        � Azienda speciale di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
                        � Società di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Denominazione ..............................................................................................................................................  

Sede a …………………………….…..… (Prov. ……)  Via …….……………………..………..…… n. … 

Codice fiscale ………………………………………..… Iscritto/a nell’Albo gestori rifiuti al n. ………….. 

Tel ........................................ Fax .................................  e-mail ………………………………….…….…. 
 

a – Variazioni anagrafiche del Consorzio/ dell’Azienda speciale/ della Società 
effettuate al Registro dell’Imprese 

 
• Alla data del …………     ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

 

[documenti da allegare: intercalare P e copia di eventuale atto notarile concernente i patti sociali] 
 

b – Variazioni nelle categorie d’iscrizione 
 

• Iscrizione nella categoria 1 classe …… : 
 
Inizio dell’esercizio delle attività di ………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………………………………………..……………... 
sotto la responsabilità tecnica di. ……………………………………………………………………………… 
 

[documenti da allegare: foglio notizie; copia delle carte di circolazione dei veicoli; intercalare RT e 
relativa dichiarazione di assenza di misure di prevenzione ex legge 27.12.56 n. 1423] 
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Iscrizione nella categoria  � 6A classe …… : 
 � 6D classe …… : 
 � 6H classe …… : 

 
Inizio dell’esercizio delle attività di ……………………………………………………………………….….. 
…………………………………...……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………. 
sotto la responsabilità tecnica di. ……………………………………………………………………………… 
 

[documenti da allegare: foglio notizie, intercalare RT e relativa dichiarazione di assenza di misure di 
prevenzione ex legge 27.12.56 n. 1423] 

 
• Cancellazione della categoria …… classe …… 
 

c – Variazioni di classe 
 

• Categoria 1   dalla classe …… alla classe …… 
 

[documenti da allegare: foglio notizie] 
 

• Categoria  � 6A dalla classe …… alla classe …… 
� 6D dalla classe …… alla classe …… 
� 6H dalla classe …… alla classe …… 
 

[documenti da allegare: foglio notizie] 
 

d – Variazioni di attività nella categoria 1 
 

• Aggiunta di: 

� Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati; 

� Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti / Raccolta differenziata rifiuti urbani; 

� Attività esclusiva di trasporto rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale; 

� Attività di spazzamento meccanizzato; 

� Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; 

� Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso 
contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di RSU); 

 

da effettuarsi: 

� con tutti  i veicoli già inseriti nel parco mezzi autorizzato: 

� a) con gli automezzi di cui all’allegata richiesta d’inserimento nel parco mezzi       (cancellare ove non serva) 

b) con i seguenti veicoli già inseriti nel parco mezzi autorizzato: 
 

tipo   targa 

_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 
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_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 

_________________________________________                 _________________________________ 

 
 

e – Variazioni di attività nelle categorie 6A, 6D, 6H 
 

• Aggiunta d’impianto nella categoria ……: 
 
Tipo:  …………...………………………………………………………………………………………………. 
sito a ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Variazioni d’impianto esistente nella categoria ……: 
 
Tipo:  ……….…………………………………………………………….………………………………….…. 
sito a ……………………………………………………………………………………………………………. 
Alla data del ………….        …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………. 
…………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
• Cancellazione d’impianto nella categoria ……: 
 
Tipo:  ……………………………………………………………………………………………………...……. 
sito a ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

f – Nomina/revoca di responsabili tecnici 
 

• Alla data del ………. è stato conferito l’incarico di responsabile tecnico al/alla signor/a: 
 
Cognome ........................................................................  Nome .................... .............................................. … 

 

[documenti da allegare: intercalare RT; dichiarazione di assenza di misure di prevenzione ex legge 
27.12.56 n. 1423] 

 
 

• Alla data del ………. è stato revocato l’incarico di responsabile tecnico al/alla signor/a: 
 
Cognome ........................................................................  Nome .................... .............................................. … 

 
 

g – Variazione di siti di ricovero dei mezzi 
 

• Aggiunta dei seguenti siti di ricovero: 
 
1. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
2. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
3. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
 

• Cancellazione dei seguenti siti di ricovero: 
 
1. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
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2. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
3. Ubicazione:   …..…………………………………………………………………………………………….. 
 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del dpr 28.12.2000 n. 445 a carico di 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 
 

attesta 
 
il Consorzio di Comuni/l’azienda speciale/la società summenzionato/a è in possesso dei requisiti 
d’idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’art. 13, punto f), del decreto del Ministro 
dell’ambiente 28.4.98 n. 406; 
 

La presente comunicazione riguarda esclusivamente l’attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
svolta nell’interesse del Comune o del Consorzio di Comuni succitato. 
 
 
................................................... 
luogo e data 
    …………………………………………… 
         firma del dichiarante 
 
 
Documenti allegati: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………………………………………… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Il trattamento dei dati raccolti con la presente comunicazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici 

direttamente dalla Sezione regionale del Piemonte dell’Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 5.2.97 n. 22 e dal Decreto del Ministro dell’ambiente 28.4.98 n. 
406. 

 
♦ Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente comunicazione va allegata una 

fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 
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