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ALBO NAZI ON ALE GESTORI AMBIENT ALI

Deliberazione del 22 gennaio 2018.
Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non
appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiomare nel territorio
Italiano.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreta legislative 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolar e, l'articolo 194, comma 3, come moelificato
dall'articolo 17 del decreta legislativo 3 elicembre 2010, n. 205, il quale ha elisposto l'obbligo d'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, in proseguo deno minate Albo, perle imprese che effettuano il solo
esercizio dei trasporti transfrontalieri eli rifiuti sui territorio italiano;
Visto il decreta del Presidente della Repubblica 28 elicembre 2000, n. 445, ed in particolar e l'articolo 3
commi 2 e 3;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambieme e della tutela del territorio e del mare,
eli concerto con il Ministro della sviluppo econornico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
recante il regolamento per Ia definizione delle attribuzioni e delle modalici eli organizzazione dell'Albo
nazio nale gestori ambientali e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito Ia categoria
6, relativa aile imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri eli rifiuti, nonche gli
articoli 9, 10, 11 c 15, co mma 4;
Vista Ia propria deliberazio ne n. 6 del 9 settembre 2014, recante il mo dello eli attestazione dell'idoneici
dei mezzi eli trasporto in relazione ai tipi eli rifiuti da trasportare eli cui l'articolo 15, comma 3, lettera a),
del decreto del Nlinistro dell'ambiente e della tutela del territo rio e del mare 3 giugno 2014, n. 120
Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti c modalita per l'iscrizione
all'Albo nella catcgoria 6 delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri eli
rifiuti sul territorio italiano;
Vista, altresi, Ia propria deliberazio ne n. 4 dcl 13 luglio 2016, recante la modulistica relativa aile variazioni
dcll'iscrizione all'Albo nella ca tegoria 6;
Considerato che, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreta del Presidente della Repubblica 28
elicembre 2000, n. 445 la possibilita eli presentare elichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
della stesso D .P.R. riguarda solo i soggctti aventi sede legale in uno dci paesi dell'Unione Europea;
Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R 445 / 2000, i soggetti non~-
appartenenti ail'Unio ne Europea possono presentare le elichiarazioni in questione solo se in posses ~ 1UT£[4 iJ/
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Ritenuto, dunque, di dover defmi.re la mo dulistica per la presentazio ne delle domaode di iscrizione e
variazione da parte di soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione

a soggiornare nel territorio Italiano.

DELIBERA
/ l!tico/o 1
(Modelli di iscrizjom e variazjone)
el caso di domande sottoscritte da soggetti no n appartenenti all'Unione E uropea e non in possesso
di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano, i modelli di iscrizione e variazione sono approvati
secondo lo schema riportato negli allegati "A" e "B".
2. La documentazione richiesta dovd essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere
legalizzata dalle rappresen tanze diplomatico-co nsolari italiane all'estero .
1.

./11tico/o 2
(Atteslaif·One del/'idoneitcl dei veicolz)
1. Nel caso di attestazione dell'idoneici dei veicoli di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del D ..M.
120/ 2014, presentata, in qualita di responsabilc tecnico, dal tirolare/ legale rappresentante dell'impresa
non apparteneme all'Unione Europea e non in possesso di aurorizzazione a soggiornare nel terrirorio

Italiano, il modello di attestazione

e approvato Secondo lo schema contenuto nell'allegato "C".

IL PRESID ENTE
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