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Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

Via Carducci, 6 

34133 – Trieste 

Pec ambiente@certregione.fvg.it 

 

All’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  

del Friuli Venezia Giulia 

Uffici territorialmente competenti 

 

All’Azienda Assistenza Sanitaria n       

 

Al Comune di       

 

Oggetto: articolo 208, comma 15, decreto legislativo 152/2006 – società       

Comunicazione di campagna di attività di recupero o di smaltimento rifiuti con impianto mobile n. matricola 

     in comune di       

 

Il sottoscritto 

Cognome        

Nome       

nato a        

Stato       

il       

cittadinanza italiana ovvero       

C.F.       

residente in via/piazza       n.       

Comune di        

CAP       

in qualità di       
(indicare se titolare o legale rappresentante) 

della società/ente       

ragione sociale       (indicare se impresa individuale/familiare, società capitali, società di persone, società in accomandita, consorzio, società 

cooperativa) 

con sede legale in  

via/piazza       n.       

Comune        

CAP        

Stato        

tel.        

fax       

e-mail       @       

posta elettronica certificata       @       

iscritta nel registro delle imprese di        al n.        

codice fiscale       

partita IVA n.       

proprietaria dell’impianto mobile autorizzato con       di data       n.       rilasciato da       (indicare gli estremi del 

provvedimento finale) 

 

mailto:ambiente@certregione.fvg.it
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comunica 

che intende svolgere, ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, una singola campagna di attività 

di recupero o di smaltimento rifiuti pericolosi e/o non pericolosi mediante il suddetto impianto mobile presso il sito/cantiere 

ubicato in comune di       

via/piazza       n.       

Località       

Comune        

CAP        

 

ed allega alla presente 

a) copia autorizzazione dell’impianto mobile emessa dall’Ente territorialmente competente; 

b) copia dei titoli autorizzativi relativi al cantiere (permesso di costruire, SCIA, deroga al rumore ecc..); 

c) copia del contratto di affidamento dei lavori relativo alla campagna di attività; 

d) relazione tecnica descrittiva della campagna che comprenda: 

 descrizione dell’area di cantiere ove si svolgerà la campagna, delle cautele e degli accorgimenti adottati con 

riferimento agli aspetti ambientali (acque, emissioni in atmosfera), delle aree per il deposito dei rifiuti in 

lavorazione (distinte per tipologie), di quelli prodotti e dei materiali prodotti che hanno cessato la qualifica di 

rifiuto; 

 descrizione del processo di trattamento; 

 tabella dei rifiuti gestiti (codice CER e descrizione) con i relativi quantitativi e le operazioni di recupero o 

smaltimento cui sono sottoposti; 

 dichiarazione che la campagna non sia da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale o sia già stata sottoposta alla suddetta procedura con esito favorevole (allegare idonea 

documentazione che ne attesti l’esito; 

 valutazione previsionale d’impatto acustico sulla base di misure fonometriche rilevate con il mezzo in funzione in un 

cantiere tipo; 

 rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene 

pubblica, con eventuali autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione acustica; 

 accorgimenti che verranno adottati per limitare gli impatti ambientali provocati dall’attività (polvere, odore, rumore, 

ecc.); 

 cronoprogramma delle attività che si svolgeranno durante la campagna, con l’indicazione degli orari di effettiva 

lavorazione; 

 indicazione del/i responsabile/i della gestione della campagna effettuata con l’impianto mobile, con indicazione 

del/i recapito/i telefonico/i. 

e) documentazione cartografica: 

 corografia con individuazione dell’area e della mappa catastale; 

 planimetria di inquadramento generale (in scala 1:2.000 o 1:5.000) con localizzazione dell’impianto e dei potenziali 

bersagli (nuclei abitati e commerciali, aree industriali, ecc.); 

 planimetria del sito/cantiere dove si svolge la campagna di attività (in scala 1:200 o 1:500), con individuazione 

dell’impianto mobile e delle eventuali attrezzature, delle aree per il deposito dei rifiuti in lavorazione (distinte per 

tipologie), di quelli prodotti e dei materiali prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto; 

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante della società; 

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà come da allegato. 
 

 

INFORMATIVA  

in materia di protezione dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che: 

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento: 
- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, 

rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-
mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

mailto:presidente@regione.fvg.it
mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
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- il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Direttore centrale per particolari funzioni, dott. Mauro Vigini, con 
recapito in Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste – Tel. +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: 
privacy@certregione.fvg.it; 

- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d’Assisi 
43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111. 

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per 
finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle 
disposizioni normative vigenti. 

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità 
informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel 
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all’avvio e 
al prosieguo del procedimento. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici 
esclusivamente per le finalità di cui sopra , in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali 
destinatari possono essere anche soggetti terzi nell’ambito e nei limiti dell’accesso documentale nonché diffusi nei casi 
previsti dalla normativa di settore. 

Diritti dell’interessato: in relazione al trattamento l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali. 
 

 
 

Luogo e data,              Firma …………………… 

mailto:mauro.vigini@regione.fvg.it
mailto:privacy@certregione.fvg.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO  
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” articoli 46 e 47) 

ai fini della comunicazione di campagna di attività di recupero o smaltimento con impianto mobile ai sensi dell’articolo 208, 
comma 15, del decreto legislativo 152/2006 

 

Il sottoscritto 

Cognome        

Nome        

nato a        

Stato        

il       

cittadinanza italiana ovvero       

C.F.       

residente nel Comune di        

CAP       

via/piazza       n.       

 

in qualità di legale rappresentante  

della società/ente       

ragione sociale      (indicare se impresa individuale/familiare, società capitali, società di persone, società in accomandita, 

consorzio, società cooperativa) 

con sede legale in  

Stato        

Comune        

CAP        

via/piazza       n.       

tel.        

fax       

e-mail       @       

posta elettronica certificata       @       

iscritta nel registro delle imprese di        al n.        

codice fiscale       

partita IVA n.       

 

Valendosi delle disposizioni di cui all’ articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e edotto delle pene 
stabilite per le false e mendaci dichiarazioni, punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia richiamate 
dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, 

certifica sotto la propria personale responsabilità 

 di essere il legale rappresentante della ditta/società sottoindicata: 

denominazione ditta/società       

forma giuridica       

con sede legale      

codice fiscale       

partita IVA       

iscrizione al n.       del Registro delle Imprese di       

tenuto dalla C.C.I.A.A. di      dalla data del        
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numero Repertorio Economico Amministrativo      

durata della ditta/società       

oggetto sociale      

 che la predetta ditta/società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda 

di concordato; 

 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 

sospensione della pena: 

 a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la 

fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

 alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

 che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’articolo 67 

del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”; 

 che nei confronti della ditta/società sopra specificata così come dei suoi membri del consiglio di 

amministrazione e dei legali rappresentanti non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui 

all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011; 

 di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci della ditta/società come sopra specificata, non sussiste 

alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011. 

 

allega 

fotocopia del documento d'identità in corso di validità con firma visibile. 
 

 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
ai fini dell’istruttoria in oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni  di legge. 
All’interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la 
Direzione centrale ambiente ed energia. Responsabile del trattamento è l’ing. Flavio Gabrielcig; per la parte automatizzata, responsabile 
del trattamento è l’Insiel s.p.a. con sede in via San Francesco d’Assisi, 43 – 34133 Trieste. 
 
 

Luogo e data,              Firma …………………… 
 


