ALLEGATO "A"
SEZIONE REGIONALE .............................................
DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI TRA IMPRESE COMUNITARIE ISCRITTE ALL'ALBO
CHE EFFETTUANO L' ESERCIZIO DEI TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Carica

in qualità di titolare/lega le rappresentante dell'impresa: ...... . .................................. . . ........ ........ Codice
fiscale/Vi\1·.... ................. . . ...... .... . . . . ... ................................. . . ......................
RICHIEDE
ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 20 14, n. 120, l'inserimento dcl/i seguente/i veicolo/ i (dei
veicoli di cui allegato foglio riepilogativo) ai sensi della delibera n. 09 del 09 ottobre 2017.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il/i
veicolo/i di seguito riportati (riportaci nell'allegato foglio riepilogativo) sono nella piena ed esclusiva
disponibilità della stessa ai sensi dcl Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Palamento europeo e dcl Consiglio del
21 ottobre 2009 secondo i titoli di disponibilità riportati per ciascun veicolo.
ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE NELL' ISCRIZIONE
Classificazione------------numero di targa:

Nu mero di telaio:

_ in

disponibilità temporanea mediante ... . . ............. . . ..... ..... . ..... . ..... . . .
nel periodo dal .........../ ...../ ........ al . ........../ ...../. ........................... 1
dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente) .......... ...... .... .. . . . . ......... ...
iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero . ..... . .... ............... . . .........
o nella categoria 6, classe. .....
O che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni.
o nelle categorie ....(1, 4 o 5), classe...... e esercita il trasporti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
del DM 120/2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare,
delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;

1 Non sono consentite proroghe tacite del periodo di concessione.
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Classificazione ------------numero di targa:----------

numero di telaio: -------------- in disponibilità

temporanea mediante . . .................. .................... .....
nel periodo dal ... . . ....../ . . .../ . ....... al ... . ......./ . ..../. .................... 1
dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente) ......................................
iscritta all'Albo nazionale gestori ambienta li con numero . ...... . . .................... . .... ...
o nella categoria 6, classe......
o che ha presentato domanda di iscrizione in cat. 6 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione
n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni.
o nelle categorie . . ..(1, 4 o 5), classe...... e esercita i trasporti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del DM 120/ 2014 nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in
particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;

Data . ...... ..................

Titolare/Legale rappresentante
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