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SEZ. REGIONALE "PUGLIA"
ALBO GESTORI AMB1ENTALI

ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE REGIONALE _

1 2 LUG 2012

ARRIVO

ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
I (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

da comotlare obbli atoriamente a cura dell'utente

DICH~IOl' ~ RELATIVA ALLA PRATICA DI ISCRIZIONEN ARIAZIONE
DIl2coL.S 'D S RL
N.PRATICA/P} ::>T. PRESENTATAIL _

Il sottoscritto (i ),Q.,v! O V l"1 O .p'CC itJlI'\IyJ I nato a --'S i~otJ1 O
il W lL/i 914 I residente a (SA R' - s· S{'Il< 17 'V '-'----'------( -5-A-'--)m
via/~ J l1< ~ R.tOSA n. Ai di
cittad~a trII I /I rJ P, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di form zione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000. I

DICHIARA

1. di essere f /1lrJISTRA70Ro V,,",ILO
Unico Ammi istratore Delegato/ecc.)

EC(()LSJ O < L.
e legale

(Titolare/Presidente/Amministratore
rappresentante della ditta

con sede a-'~=)~u..·~IA.l in Via k.-~é:C(.l EB.iJ "'151'1 / "1
2. di richiedere l' illserimento del/i seguente/i ulterioreli mezzo/i di trasporto rifiuti:

,.••••..•.•...•..•..•...••.......•....•......•..•..•......•......•.......•...... _--------,

erJ {Du. BrJ ' 1Targa

Bff T 74598 40LlI
___ / ! i Licenza e/p. (codice)

Targa

Iscr. Albo trasp e/t Ii Iser. Albo trasp e/t.

Licenza e/p. (eodie

Tipo ,I AV70CA RR.O I Tipo
(autocarro/semirimorchio/rimor !
chio/autoveicolo, etc.)

L.--_._ ..--_ ..--------------
(autocarro/sernirimorchio/rimor
chio/autoveicolo, etc.)



-.---'H.--------.~:z-----ll-~~~~~
l
Iscr. Albo trasp e/t.

i I
j Licenza CliO (codice) Licenza c/p. (codice)

I I II Tipo I i Tipo

l

'I (autocarro/semirirnorchio/rimor ] (autocarro/semirimorchio/rimor
chio/autoveicolo, etc.) chio/autoveicolo, etc.)

'-----~I __ --iIIl-I.I-.-------.--.--..-----.--.-..---------._00 ----- ...-.---.-.-.--------.--.-.------- -----------'

Luogo e ata

~arga

Iscr. Albo rasp e/t.

nella/e C, tegoria 21 ~ per la classe per cui è stata prestata la garanzia fidejussoria (vedi punto 6)
nella/e C tegoria 4 :bc.. per la classe per cui è stata prestata la garanzia fidejussoria (vedi punto 6)

del provi edimento li iscrizione nell' Albo Nazionale Gestori, corredando la richiesta di tutta la
documen azione pr lista;

3. che la ditta ha l piena disponibilità del li suddettoli mezzi di trasporto, come risulta dalla
documen azione m I opia conforme allegata all'istanza (si intendono in disponibilità dell'impresa i
veicoli di proprietà in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio, presi in locazione con
facoltà di comper (leasing) o noleggiati senza conducente (è possibile la locazione senza
conducer te se le il prese interessate sono iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto
terzi),

4.che I mezzi di cui opra idonei al trasporto di rifiuti, come risulta dalla perizia in originale allegata
all' istanz a;

5. che la ditta è in ossesso degli idonei requisiti tecnici e capacità finanziaria per lo svolgimento
dell'attiv tà di tras orto rifiuti, così come previsto dal D.M. 406/98 e dalle delibere attuative del
Comitato Nazionald.

6. che la ditta ha p stato la garanzia fideiussoria a favore del Ministero dell' Ambiente così come
previsto al D.M.! 10/1996, modificato dal D.M. 23 aprile 1999, per la/e seguenteli categoria/e e
classe/i . 5' c:: L.A5 ~ ~

Letto, co fermato J

ESTREl\1I DEL Del 'UMENTO. DI ~CONOSCIMENTO o
Documen o CIf/2.lIt /)l In; ('/Tf '7,4-' n. AR '5302 f"7 C!!
rilasciato il 1-/0// ~ ti da COlf V fJC --,-.o-,{--"e<.:...4"-.q~I _

N.B. - La dichiarazionJ ostitutiva dell'atto notorio contenuta in un'istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata
dalla stessa non è sogg I a ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all'impiegato addetto; b)
sottoscritta dal dichiara e prima della presentazione. In tal caso, come anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di
presentazione da parte un terzo, è necessario allegare fotocopia dim~!f~diMo~)(ì0~u

RICHIESTA DI VARIAZIONE DI CUI
SOPRA AI SENSI DELLA CIRCOLARE
DEL COMITATO NAZIONALE ALBO
GESTIONE RIFIUTI PROT. N.
7933/ ALBO/PRES. DEL 03.07.1996.

BARI, u2"l~:"~,,"L ~ ~Ce.
IL FtJN~QNAlUQ ADD

Il dichiarante

ottoscritto, L,
flJ~~


