Al PRESIDENTE
della PROVINCIA DI TREVISO
via Cal di Breda, 116
31100 – TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.
it.
Al Comune di ….........................
….................................................
….................................................
All'ARPAV
Dipartimeno Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 – TREVISO
daptv@pec.arpav.it

COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI ATTIVITA’
CHE EFFETTUERA’ L’IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI
D.Lgs. n. 152/2006 – Art. 208, comma 15
D.G.R.V. n. 499/2008

Il sottoscritto …...................................................................................................................................................
nato a …...................................................... il …........................... C.F.: …........................................................
residente a ….............................................................................................................................. (prov.) ….........
via …............................................................................................................................................... n. …............
domiciliato a (indicare solo se diverso da residenza) …................................................................................... (prov.) ….........
via …............................................................................................................................................... n. …............

in qualità di

□ titolare

□ legale rappresentante

della ditta ..........................................................................................................................................................
con sede legale a ….................................................................................................................... (prov.) ….........
via …............................................................................................................................................... n. …............
cod. fiscale …................................................................ partita IVA ….....................................................…......
iscritta alla C.C.I.A. con codice REA n° …........................................ del ….....................................................
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CO MUNICA
di voler svolgere la campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 con l’impianto mobile identificato da:
Marca: …............................................... Modello ….................................................... Matricola …..................
autorizzato da (indicare Ente che ha rilasciato il provvedimento)..................................……………...............................................
con atto n. ………….........…… del …...................................... con validità fino al …......................................
presso un sito ubicato in comune di …................................................................................................................
A tal fine comunica che la campagna di attività :
1. verrà effettuata presso (indicare il sito dove verrà installato l’impianto mobile) …......................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
2. inizierà il giorno ….......................................................................................................................................
3. avrà durata complessiva di giorni ….............................................................................................................
4. il responsabile tecnico dell’impianto è1 …....................................................................................................
D I C H IARA
che il progetto/modifica è soggetto alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006:
□ NO
□ SI, e:
□

ha già presentato separatamente domanda per la medesima attività di cui alla presente istanza
in data …............................. a …...............................................;

□

è

già

in

possesso

di

un

provvedimento

di

esclusione

dalla VIA rilasciato

da ….................................................................... con provvedimento n. ….............. del
….................;
ovvero
che il progetto/modifica è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 152/2006:
□ NO
□ SI, e:
□

ha già presentato separatamente domanda per la medesima attività di cui alla presente istanza
in data …............................. a …...............................................;

□

è già in possesso del parere favorevole di compatibilità ambientale per l'attività
di

….......................................................….............................................

…....................................................................
1

con

provvedimento

n.

rilasciato

da

…..............

del

Il tecnico responsabile deve avere i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
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….................;
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Allegati alla comunicazione:


copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto della
comunicazione;



cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;



i dati specifici inerenti all’attività (ad esempio: indicazione dei rifiuti trattabili nell’impianto, con
specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, quantità dei rifiuti
oggetto dell’attività, rifiuti risultanti dall’attività e loro destinazione; a tal proposito si rammenta che,
di norma, i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere classificati con
codici CER della classe 19);



descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una relazione tecnica;



planimetria del sito riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo
svolgimento dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare,
sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio
dell’impianto, nonché l’indicazione dell’eventuale prossimità ad aree naturali protette;



le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche,
alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività);



atto formale di conferimento dell'incarico al Responsabile Tecnico a firma del legale rappresentante,
con allegati il Curriculum Vitae 2 del tecnico nominato e specifica nota di accettazione dell'incarico a
firma del tecnico stesso redatta in conformità al disposto di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000;



copia polizza assicurativa di responsabilità di civile da inquinamento di cui al punto 5.c);



qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 26, comma 7, della legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.
(“Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche
selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno…omissis…”), la comunicazione
preventiva dovrà essere accompagnata dall’apposito programma di controllo;



presentazione di una relazione di compatibilità ambientale redatta ai sensi dell’art. 22, comma 4,
della L.R. n. 3/2000, qualora la campagna non sia già sottoposta a giudizio di compatibilità
ambientale;



documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende
effettuare la campagna di trattamento;



Attestazione di pagamento degli oneri istruttori effettuato su C/C postale n. 12225314 intestato a
“Amministrazione Prov.le di TV- servizio Tesoreria” oppure presso C/C bancario n. 000040435241
ABI 02008 CAB 12011 UNICREDIT BANCA S.p.A. P.zetta Aldo Moro 3 31100 Treviso, oppure
tramite home banking Cod.IBAN: IT02A0200812011000040435241, per il seguente importo:




valutazione della comunicazione di avvio della campagna mobile: 543,78 €

copia fotostatica del documento di identità.

La comunicazione e la documentazione ad essa allegata devono essere trasmesse in formato digitale 3 via pec
al seguente indirizzo protocollo.provincia..treviso@pecveneto.it e in n. 1 copia in formato digitale via pec a
tutti gli altri enti in indirizzo.
In fede.

_______________ lì __________
(Luogo)

2
3

____________________________________

(Data)

(timbro e firma obbligatoria)

il responsabile tecnico dell’impianto deve avere i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali.
I files devono essere trasmessi in forrmato pdf; per gli elaborati grafici formato pdf ad alta risoluzione o formato . dwg
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Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono alla verità,
ed è 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. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In fede.

_______________ lì __________
(Luogo)

____________________________________

(Data)

(timbro e firma obbligatoria)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale ), i dati personali contenuti nella presente
comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i
limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7
del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia
Responsabile del trattamento dati con sede in Via Cal di Breda, 116, Treviso.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Treviso, con sede in Via Cal di Breda, 116, Treviso, nella persona
del Presidente pro tempore.
In fede.

_______________ lì __________
(Luogo)

(Data)

____________________________________
(timbro e firma obbligatoria)
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme della presente domanda non sono soggette ad
autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell’Amministrazione
oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto …...................................................................................................................................................
nato a …...................................................... il …........................... C.F.: …........................................................
residente a ….............................................................................................................................. (prov.) ….........
via …............................................................................................................................................... n. …............
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
D I C H IARA
Di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia del seguente atto/documento:
..............................................................................................................................................................................
conservato/rilasciato da ..........................................................................................................................
è conforme all’originale.
In fede.

_______________ lì __________
(Luogo)

(Data)

____________________________________
(timbro e firma obbligatoria)*

*Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata o inviata anche per via fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l’uso della carta di identità elettronica.
Informativa ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003:
i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di …….....………. in relazione alla dichiarazione da Me formulata e per le
finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Il Responsabile del trattamento è il dipendente cui sarà assegnata l’istruttoria dell’istanza.

Per l’ipotesi di sottoscrizione dell’interessato alla presenza del funzionario provinciale.
Ufficio ............................................................
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è apposta in mia presenza dal
dichiarante .................................................................................................................................., identificato mediante documento di riconoscimento
(…………………………….n°……………………….rilasciata/o in data ………………..da……………………………..).

Data,

Nome, cognome e qualifica del dipendente
(timbro)
..............................................................................

