Modulistica
Fac.simile comunicazione
Alla Provincia Regionale di Agrigento
Settore Patrimonio e Ambiente
Piazza Aldo Moro, 1
92100 AGRIGENTO (AG)

Oggetto: Comunicazione inizio attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi
ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, allegato “C” e successive modifiche ed
integrazioni.

Il

sottoscritto,

_________________________________________,

nato

a

______________________ il _____________________ e residente nel Comune di
___________________________________, Via ____________________________,

N.

telefonico __________________, in qualità di ______________________________ della
Ditta

_________________________________

con

codice

fiscale

_______________________________, Partita IVA _______________________,con sede
legale

nel

Comune

di

_______________________________

___________________________,
ed

impianto

produttivo

in

Via
Località

___________________________________ ;
- visto il Decreto Legislativo. 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
COMUNICA
ai sensi dell’art. 216; comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. ed integrazioni, l’inizio delle
operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla relazione tecnica allegata.
All’uopo, fa presente, che la ditta inizierà le operazioni di recupero anzidette, trascorso il
termine previsto dall’art. 216, comma 1 del D. Lgs. 152/06.
Si allegano alla presente:
–

Relazione tecnica descrittiva;

–

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sui requisiti soggettivi;

–

Versamento ai sensi del D.M. n. 350/98

_________________, lì ________________________

LA DITTA

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 legge 04.01.1968 n. 15, modificata dall’art. 3, legge 15.05.1997, n. 127 e ss.mm.
e ii.)

Il

sottoscritto,

_________________________________________,

nato

a

______________________ il _____________________ e residente nel Comune di
___________________________________, Via ____________________________,

N.

telefonico __________________, in qualità di ______________________________ della
Ditta

_________________________________

con

codice

fiscale

_______________________________, Partita IVA _______________________,con sede
legale

nel

Comune

di

___________________________,

Via

_______________________________, al fine della comunicazione di inizio attività ai
sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06,
DICHIARA
Ai sensi dall’art. 10 del D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni:
1. di essere cittadino italiano;
2. di essere domiciliato / residente / con sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto nel registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di
concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
straniera;
5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione e della sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o secondo quella del Paese di
residenza;

7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n.
1423, e successive modifiche ed integrazioni;
8. di non aver fornito false dichiarazioni nella presente dichiarazione.
____________________, lì __________________________

IL DICHIARANTE
________________________________________
Allega: Fotocopia documento di riconoscimento.

