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L.R. 34/2017, art. 10. Aggiornamento degli schemi tipo delle domande 
di cui al di cui all’articolo 17 della legge regionale 20 ottobre 2017 
“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare” in conformità all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di trattamento dei dati personali. 

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare”; 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 30 gennaio 2018, 
n. 474 “L.R. 34/2017, art. 10. Approvazione schemi tipo delle domande di cui all’articolo 17 della 
legge regione 20 ottobre 2017 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare""; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 7 maggio 2018, n. 
1791 “L.R. 34/2017, art. 10. Aggiornamento del Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli di cui al 
decreto del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 30 gennaio 2018, n. 474 “L.R. 34/2017, 
art. 10. Approvazione schemi tipo delle domande di cui all’articolo 17 della legge regione 20 ottobre 
2017 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare''''; 
Ritenuto di aggiornare gli schemi tipo delle domande di cui al di cui all’articolo 17 della legge 
regionale 34/2017 relativamente al trattamento dei dati personali in conformità all’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive 
modifiche; 

Decreta 

1. Per quanto esposto in premessa, di aggiornare i seguenti schemi tipo e i seguenti modelli, 
allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali del medesimo: 
a) Domanda di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di 

smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006; 
b) Domanda di variante dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 

152/2006; 
c) Domanda di rinnovo dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 
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152/2006; 
d) Domanda di conferma dell'autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 

152/2006, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7 della legge regionale 34/2017; 
e) Domanda di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5 della legge 

regionale 34/2017 per gli impianti autorizzati con AIA e AUA e procedure semplificate; 
f) Domanda di voltura dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 

152/2006; 
g) Comunicazione di campagna di attività con impianti mobili di recupero e di smaltimento dei 

rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006; 
h) Modello 1 – Scheda impianto; 
i) Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli; 
j) Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
k) Modello 4 – Dichiarazione sostitutiva antimafia; 
l) Modello 5 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi; 
m) Modello 6 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti societari; 
n) Allegato – Imposta di bollo; 
o) Allegato – Oneri per le attività istruttorie. 
 
 
 

Il Direttore del Servizio 
ing. Flavio Gabrielcig 
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