DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE A CURA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale
____________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(prov.)
residente a _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

titolare/legale rappresentante dell’impresa:
___________________________________________________________________________________
sede legale______________________________(______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

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
DICHIARA CHE
(barrare solo le voci oggetto di dichiarazione):
□ per l’attività di recupero rifiuti di cui all’oggetto vi è una delega di compiti di vigilanza e controllo che
soddisfa i seguenti requisiti:
a) la delega ha forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, e il delegato è messo in grado di conoscere le
responsabilità che gli sono attribuite;
b) il delegato è dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata (gestione
dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti in procedura semplificata), così da essere messo in grado
di esercitare effettivamente la responsabilità assunta;
c) il delegato è dotato di idoneità tecnica, in modo da esercitare la responsabilità con la dovuta
professionalità1.
Indicare di seguito nome e recapito del delegato con firma:
Nome del delegato ___________________________________
Firma del delegato ___________________________________
Recapito del delegato: ________________________________
□ per l’attività di recupero rifiuti di cui all’oggetto non vi è una delega di compiti di vigilanza e controllo,
che quindi ricadono sul legale rappresentante.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………….
(luogo, data)
Il Titolare/ Legale Rappresentante
……………………………………………..

I requisiti professionali del responsabile tecnico devono risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata in
settori di attività di gestione dei rifiuti, dalla partecipazione ad appositi corsi di formazione.
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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