
 
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Sezione Regionale del Piemonte 

(*) La dotazione minima di personale è calcolata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base 
della formula, arrotondata all’unità superiore, K x (a + 2b + 3b), dove K=1,13, a= numero di veicoli che necessitano di un operatore ciascuno, 
b= numero di veicoli che necessitano di due operatori ciascuno, c= numero di veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno. 
 
Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione 
regionale dell’Albo del Piemonte ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territori o e del mare 3.6.14, n. 120. 
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REQUISITO NUMERO MINIMO ADDETTI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) .............................................................................................................................................. 

nato a ....................….………………..... Prov. ...........   il  /….. /….. /…..... /  di cittadinanza ............................................ 

residente a ........…………………....……………..... Prov. …...…… via/piazza ……………………………… n. …….... 
 

in qualità di titolare / legale rappresentante  

dell’impresa/ente .…....................................................................….....................................………….....…….................... 

 
 
 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi  

dell’ articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre.2000, n. 445 e s.m.i. 
 
 

DICHIARA  
 
1. Il numero di addetti occorrenti per l’utilizzo di ognuno dei seguenti veicoli, che concorrono a formare la portata 

utile prevista dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 8 del 12/09/2017 per l’esercizio delle attività 
di Raccolta e trasporto di R.U. e/o Raccolta Differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale della 
categoria 1, è il seguente: 

 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani RU   Raccolta Differenziata, rifiuti Ingombranti e raccolta  

Multimateriale 
 

Targa Portata 
in ton. 

Addetti  Targa Portata 
in ton. 

Addetti 

  n.    n.  

  n.     n.  

  n.     n.  

  n.     n.  

  n.    n. 

  n.     n.  

  n.     n.  

  n.     n.  

  n.     n.  

  n.    n. 

 
 
2. Il numero totale degli addetti (*) per l’utilizzo dei veicoli di cui sopra è il seguente:  n. …….. 
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(*) La dotazione minima di personale è calcolata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base 
della formula, arrotondata all’unità superiore, K x (a + 2b + 3b), dove K=1,13, a= numero di veicoli che necessitano di un operatore ciascuno, 
b= numero di veicoli che necessitano di due operatori ciascuno, c= numero di veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno. 
 
Il trattamento dei dati raccolti con la presente dichiarazione sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione 
regionale dell’Albo del Piemonte ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territori o e del mare 3.6.14, n. 120. 
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3. ❒ intende svolgere anche l’attività di cui allegato D – Tab. D6    (compilare la tabella sottostante) 

4. ❒ intende svolgere anche l’attività di cui allegato D – Tab. D7    (compilare la tabella sottostante) 

 
 
Tab. D6 – raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree 
e strade extraurbane e autostrade 
 

 Tab. D7 – raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive ei corsi d’acqua 

Targa Tipo di veicolo 
(autospazzatrice, autocarro, 

ecc.) 

Portata 
in ton. 

 Targa Tipo di veicolo 
(macchina operatrice /  

   veicolo ad uso speciale) 

Portata 
in ton. 

        

       

        

        

        

        

       

       

       

       

 
 
5. Il numero di addetti per l’attività di cui allegato D – Tab. D6 è il seguente:  n. ……. 

6. Il numero di addetti per l’attività di cui allegato D – Tab. D7 è il seguente:  n. ……. 
 
 
 
7. Il  numero totale degli addetti di cui l’Impresa dispone complessivamente è il seguente:  n. …….. 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
         luogo e data                  ......................................................................... 
                                                                                                                   firma per esteso del dichiarante 
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