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ALLEGATO “A”  
 

DICHIARAZIONE  

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47DEL D.P.R. 445/2000 

(art.1 comma 1, della Delibera del Comitato nazionale n. 7 del 25 novembre 2014) 

 

 

Il sottoscritto .............................................................................., Codice fiscale ................................... 
 

Legale rappresentante dell’impresa/ente ......................................, Codice fiscale ……………………. 

Premesso che la citata impresa: 

□ ha acquisito l’azienda/ramo d’azienda dall’impresa ……………………………………….……, 

Codice fiscale ………………….…….., in data ………….… n. iscrizione …….….. 

□ ha incorporato, a seguito di un atto di conferimento o fusione, l’impresa/le imprese ….…… 

Codice fiscale ………………….…….., in data …………. 

□ altro:……………………………………………………………………………………………. 

e che la stessa, 
 

INTENDE, a seguito delle operazioni suindicate, conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale 
gestori ambientali nelle seguenti categorie e classi …………………………………………….. 
 
E’ GIÀ ISCRITTA all’Albo nazionale gestori ambientali al n ………….. nelle seguenti categorie 
e classi ……………………………… ed intende, a seguito delle operazioni suindicate, 
effettuare la variazione della propria iscrizione 

 

DICHIARA, 
ALLO SCOPO DI TRASFERIRE IN CAPO ALLA STESSA IMPRESA L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (CAT. ……….): 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, commi 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 

b) per le categorie del trasporto di rifiuti comunica: 

di impiegare il seguente numero complessivo di addetti1 ………………..; 

                                                 
1 Per numero complessivo di addetti si intende: 

a) Il numero di dipendenti dell’azienda determinato come sommatoria dei dipendenti di tutte le unità locali, con 

riferimento al numero di occupati a tempo pieno, aumentato delle frazioni di unità lavorative relative ai lavoratori a 

tempo parziale e a quelli stagionali rappresentati con frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue. I lavoratori 

part-time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore. Sono computabili nel 

numero dei dipendenti anche le unità lavorative che prestano opera nell’ambito di contratti di lavoro a progetto. In 

particolare il contenuto del progetto deve riguardare l’attività di gestione dei rifiuti oggetto dell’iscrizione all’Albo 

gestori. 

b) Il titolare, i soci e i collaboratori familiari. Detti soggetti sono computabili solo qualora prestino l’opera nell’attività 

aziendale, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. 
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Categoria 1 

 

che l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi      Quantità annua ……..……. 

(ai fini dell’individuazione dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 3, 
comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999). 

 che il numero di addetti destinati al centro di raccolta è ……………….. 

 

per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dichiara  

□ Raccolta e trasporto rifiuti urbani □ Spazzamento 

Targa Categoria Targa Categoria 

    

    

    

    

    

    
 

 

Categorie 1, 4, e 5 

 

di essere iscritto/aver avviato in data ……….. le procedure d’iscrizione al Registro 
Elettronico Nazionale di cui al regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero di 
autorizzazione………………………………. 

 

di essere iscritto/aver avviato in data ….. le procedure d’iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero ………... e di avere in 
disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino a 
1,5 t. 

 di avere in  disponibilità/aver avviato in data ….. le procedure relative alla disponibilità 
dei veicoli muniti di licenza in conto proprio 

 di avere in  disponibilità /aver avviato in data ….. le procedure relative alla disponibilità 
dei veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva 

 
di avere in  disponibilità /aver avviato in data ….. le procedure relative alla disponibilità 
dei veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull’autotrasporto ai sensi 
dell’articolo 30, della legge 298/74 

 

Categoria 2 bis 

 
che l’impresa svolge la/le seguente/i attività: 

………………………………………………………………………………………… 

 

che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e 
sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti prodotti dall’attività esercitata dall’impresa 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2 del modello di provvedimento contenuto 
nell’allegato “B” alla Delibera del Comitato nazionale n. 1 del 3 marzo 2008; 
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Categoria 3 bis 

ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, che 
l’impresa intende effettuare l’attività di: 

 Distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 Trasportatore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei 
distributori. 

 Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

Veicoli categorie 4, 5, 2 bis e 3 bis 

Targa Categoria Targa Categoria Targa Categoria 

      

      

      

      

      

      

c) per la categoria 8 

 

 di impiegare i seguenti addetti 

Numero unità …….. titolo di studio ……………………  anni di esperienza …….. 

Numero unità …….. titolo di studio ……………………  anni di esperienza …….. 

Numero unità …….. titolo di studio ……………………  anni di esperienza …….. 

Numero unità …….. titolo di studio ……………………  anni di esperienza …….. 

Numero unità …….. titolo di studio ……………………  anni di esperienza …….. 

di cui: 

n. …….. titolare/legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità 
della gestione della stessa 

n. ……..   lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto 

n. ……..   soci  purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa 

 

d) per la categoria 9 

 

 che l’impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore 
previsto, di addetti in possesso delle previste qualificazioni, e soddisfa i requisiti di 
capacità finanziaria di cui alla Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, e successive modifiche 
e integrazioni. 

e) per la categoria 10 

 

 
che l’impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore 
previsto, e soddisfa i requisiti di capacità finanziaria di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 
2004. 
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f) di essere in regola con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

g) di avvalersi quale/i responsabile/i tecnico/ del/i Sig./Sigg.: 

 

Cognome Nome Categoria Classe 

    

    

Allegare modello RT per accettazione dell’incarico 

 

h) ai fini di quanto suindicato e dichiarato si allegano le appendici alle polizze fideiussorie riportanti gli 
estremi delle variazioni intervenute (per le catt.1, relativamente ai rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 
10); 

i) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
 
Le dichiarazioni e le attestazioni di cui sopra sono effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data……..……                     Firma 
 
                 ……..……..……..……..…….. 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Documento ___________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _____________________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità. 
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