Scheda A27

Città di Nicosia

Sportello unico per le
Attività Produttive

Provincia di Enna

CONFORMITA’ ALLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO
E RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Dichiarazione di conformità dell’impianto
alle vigenti norme

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, artt. 214-216; D.M. Ambiente 05/02/98;
D.M. Ambiente 161/02)

1. Dati generali dell’intervento
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario)

1.2 - Individuazione della tipologia di intervento (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

2. Dati del tecnico incaricato
..L.. SOTTOSCRITT…
Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)

Iscritto all’albo della Provincia di

Cognome

N° iscrizione

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita

/

/

Legale rappresentante della società
Studio:

Comune di

CAP

Indirizzo

Provincia
N°

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

in relazione ai lavori sopra richiamati, meglio specificati nella Domanda Unica e negli elaborati di progetto, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali e amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e alla formazione o uso di atti falsi di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
quanto contenuto nei seguenti quadri

3. Dettagli dell’intervento
3.1 Tipologia dell’attività svolta
Attività di recupero di cui all’allegato C parte IV del D.lgs. 152/2006
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio
e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
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R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
3.2 Descrizione dell’attività svolta
Riportare una descrizione sintetica dell’attività svolta:

4. Attività di recupero
4.1 Tipologia dei rifiuti
Si dichiara che la messa in riserva dei rifiuti viene effettuata presso lo stesso impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte
quarta del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 205/201
Messa in riserva dei rifiuti effettuata presso lo stesso impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta
del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 205/2010
Rifiuti non pericolosi
Messa in riserva dei rifiuti in centro non localizzato presso l’impianto dove avvengono le
operazioni di riciclaggio e di recupero
La procedura di recupero riguarda una delle seguenti tipologie per le quali è prevista l’effettuazione di una visita di verifica da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della Domanda Unica:

Rifiuti pericolosi

Rifiuti elettrici ed elettronici
Rifiuti di veicoli fuori uso
Impianti di coincenerimento
4.2 Dati sul centro di messa in riserva dei rifiuti

5. Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto (nome e cognome)
i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2
in base alle verifiche effettuate, con la presente
ATTESTA
la piena conformità dell’intervento rispetto alle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, nonché agli eventuali ulteriori piani attuativi o settoriali richiamati nelle stesse N.T.A. limitatamente agli aspetti non soggetti a Amministrazione

6. Data e firma
Luogo e data

/

/
Timbro e firma del tecnico incaricato

N.B. 1: Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le
pagine del presente modulo
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7. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazione
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.

Si acconsente al trattamento dei dati (firma) _____________________________________________
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