DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 21 della L. 241/1990)

Prot.Arrivo N.___________
Del ___________________
Registro N. ____________

ALLEGATO 1
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.

residente a

Provincia di

via
titolare/legale rappresentante dell'impresa:
Con sede legale a:

n.

•

Comune di

Frazione/Località

•

Via

n.

•

Provincia di

Cap

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
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DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE,
per quanto riguarda l’attività esistente:

a) produce emissioni in atmosfera (anche di tipo diffuso)?

□

□ si

no

L’impresa è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e segg. del
D.lgs. 152/2006 o del D.P.R. 203/88?

□

no

□ si, n. ________________ del ____________________ Provincia _____________________
b) produce scarichi in acque superficiali/fognatura? (compresi quelli derivanti da acque da dilavamento
dei piazzali ove avvengano lavorazioni o vi siano depositi senza alcuna protezione da eventi
meteorici)

□

no

□ si

L’impresa è in possesso di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/99 o del D.Lgs. 152/06?

□

no

□

si, n. _______________ del __________ rilasciata dal Ente Gestore/Provincia _________________
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c) comprende il trattamento di rifiuti?

□

no

□

si:

L’impresa è in possesso del certificato di iscrizione al n. ____________ nel Registro della Provincia (o
dell’Albo Gestori Ambientali) delle attività di recupero rifiuti in regime semplificato di cui al D.Lgs. 22/97
o all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

□

no

□

si, n. ___________ del ___________ rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali/Provincia ____________

L’impresa è in possesso di autorizzazione ad operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti ai sensi del
D.Lgs. 22/97 o del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.?

□

no

□

si, n. ___________ del _____________ rilasciata da Regione /Provincia ______________________
DICHIARA ALTRESI’
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che gli impianti esistenti sono conformi ai requisiti tecnici ambientali richiesti dalle norme di settore (che
comprendono il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”e s.m.i., il D.Lgs. n.36/03 sulle discariche di
rifiuti, il D.Lgs. 109/03 sui veicoli fuori uso, il D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti, il D.Lgs. 151/05
sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il D.Lgs. 99/92 sull’impiego di fanghi in agricoltura, i D.M.
5/2/98 e D.M.186/06 sul recupero dei rifiuti in regime semplificato, il D.Lgs.n.59/2005 sull’autorizzazione
ambientale integrata e normativa IPPC, le L.R. 33/85 e 3/2000 e loro modifiche ed integrazioni.

Timbro e firma del
Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa
Luogo e data ________________, ___/___/ _____

___________________________________

Alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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