
                 
Ministero dell’  Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 
        ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
      SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

 
 

RICHIESTA VISURE/CERTIFICATI 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011,  i certificati rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. A tal fine sui certificati deve essere 
riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 
Pertanto da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati rilasciati da questa Sezione ad organi della 
pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale 
certificato, firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da copia del suo documento di 
identità. 

 
Si richiedono: 
 

  n. ........... visura ordinaria  

  n. ........... visura speciale    

  n. ........... certificato ordinario   

  n. ........... certificato speciale   
 
 
della Ditta     .................................................................................................................... 

con sede in  ..................................................................................................................... 

iscritta nell’Albo al numero  TO……......…….. 

A tal fine si forniscono i dati del richiedente: 

denominazione  _________________________________________________________________ 

indirizzo  _______________________________________________________________________ 

telefono  ______________________________fax ______________________________________ 

- nel documento certificato ordinario o visura ordinaria sono riportati i dati dell’impresa senza l’indicazione dei veicoli; 
- nel documento certificato speciale o visura speciale sono riportati i dati dell’impresa con l’indicazione dei veicoli. 
 

Importi diritti di segreteria 

 Visura   
ordinaria/speciale 

Certificato 
ordinario/speciale (*) 

ditte individuali e soggetti REA € 4,00 € 5,00 

società di persone   (s.s. – s.n.c. – s.a.s. – s.t.p.) € 4,50 € 5,00 

società di capitali 
(s.r.l. – s.p.a. – sapa – coop. – consorzi – e.p.e.) 

 
€ 7,00 

 
€ 5,00 

 
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato presso gli sportelli all’atto del ritiro del documento 
con le seguenti modalità: contanti/bancomat/carta di credito. 

(*) Per il rilascio del certificato ordinario/speciale è necessaria una marca da bollo di € 16,00 (n. 1 marca ogni 
quattro pagine). La marca da bollo deve essere fornita dal richiedente. 
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