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DICHIARAZIONE DEL  TECNICO  

(D.P.R.  28.12.2000, N. 445, artt. 46 e 47) 
PER SVOLGERE ATTIVITÀ AI SENSI DEL  D.LGS. 152/2006 - ARTT. 214-216 E SS.MM.II.; D.M. 5 FEBBRAIO 1998 E SS.MM.II. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

nato/a  a: Prov./Stato: il: 

residente in Comune di: CAP Prov. 

Via n. Tel. 

in qualità di: Tecnico    

Iscritto all’ordine professionale  ………………………………… della provincia di ………………………. 

Con studio tecnico nel Comune di…………….Via………..…………….. tel………………………………. 

e-mail…………………………………………….  Pec………………………………………… 

Incaricato dal titolare   Sig……………………………… per conto della Ditta…..…………………………..: 

con sede legale in Comune di: Prov. 

Loc./via n. CAP 

 P.E.C.________________________________; e – mail__________________________________ 

Tel. Fax 

Codice Fiscale Partita IVA 

N°iscrizione registro imprese:_______    o da iscrivere_________ CCIAA di: 

Premesso che, la superiore  ditta intende  

 Avviare un'attività di recupero rifiuti NON PERICOLOSI 

 Rinnovare la comunicazione oggetto dell'iscrizione al registro provinciale n°_____ 

 Rinnovare per modifiche sostanziali la comunicazione di cui al n° ____del registro provinciale 

e che le operazioni di recupero rifiuti consistono in : 

 Messa in riserva [R13] 

 Recupero di materia (R3, R4, R5, R7, R8, R9) con preordinata attività di messa in riserva 

 Recupero di energia [R1] con preordinata attività di messa in riserva 

 Recupero ambientale [R10] con preordinata attività di messa in riserva 
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ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, presso lo 

stabilimento/azienda  ubicata nel Comune di ……………………….… Via/C.da………….……………….., 

su un’immobile costituito da terreno e/o fabbricato, identificato in catasto nel foglio di mappa …….. 

particella/le ……………………. Sub…………….. 

DICHIARA 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 

pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia, richiamate all’art. 76 del citato DPR 445/2000: 

che l'impianto di recupero rifiuti della ditta …………………………………, è stato realizzato nel rispetto 

delle : 

1. norme urbanistiche ed edilizie, ed esattamente : 

1.a) Estremi titoli edilizi e agibilità _____________________________ 

1.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione______________________ 

2. normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico: 

2.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

2.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione______________________  

3. normativa statale e regionale sugli scarichi :  

3.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

3.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione______________________ 

4. normativa statale e regionale sui fonti rumorose :  

4.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

4.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione______________________ 

5. normativa statale e regionale di sicurezza antincendio D.P.R. 151/2011:  

5.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

5.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione______________________ 

6. normativa di valutazione di incidenza DPR 357/97 e ss.mm.ii., qualora il progetto/intervento/attività 

interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS di cui alla Rete Natura 2000, ivi compresi le fasce di rispetto:  

6.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

6.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione, riportare la distanza minima dal perimetro del sito rispetto al più  

vicino vincolo, tale distanza è pari a metri_______________       .   

7. normativa sismica e idrogeologica:  

7.a) Estremi titoli autorizzativi ________________________________ 

7.b) Riferimenti alla disciplina di esenzione_________________________   

8. Per attività di recupero ambientale, riportare gli estremi di approvazione del progetto…………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Altro_________________________________________________ 

  

Luogo e data, ……………………..................... 
      Il Tecnico -  Timbro e firma 

 
      (allegare fotocopia di valido documento di identità) 

 


