
ALLEGATO “A”

FOGLIO NOTIZIE VEICOLI CLASSIFICATI TRATTORI STRADALI

ISCRIZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA CATT. 1 / 4 / 5

Il sottoscritto   Codice fiscale  

Legale rappresentante/titolare dell’impresa/ente  

Codice fiscale 

Premesso che la citata impresa/ente

□ INTENDE conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie

e classi 

□ E’  GIA’  ISCRITTA  all’Albo  nazionale  gestori  ambientali  al  n.    nelle  seguenti

categorie e classi 

ED ALLO SCOPO INTENDE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI VEICOLI

CLASSIFICATI TRATTORI STRADALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO

LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.

Categoria: 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani; classe _____;

 1. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 2. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 3. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

1  Specificare se il veicolo è di  proprietà  dell’impresa oppure indicare se è tenuto in  usufrutto, con patto di riservato dominio,

leasing,  locazione senza conducente,  comodato senza conducente  (in tali ipotesi è necessario  indicare la data di scadenza del

titolo di disponibilità) oppure se appartiene a socio della cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del CN n. 5130 del 27 luglio

1999.



Categoria: 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; classe _____;

 1. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 2. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 3. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

Categoria: 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; classe _____;

 1. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 2. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

 3. Numero di targa:
Numero di telaio:
Uso proprio/uso terzi:
Titolo disponibilità veicolo1   PROPRIETÀ

                            

                 Data                                                                      Legale rappresentante/titolare

                                                            _______________________________
1  Specificare se il veicolo è di  proprietà  dell’impresa oppure indicare se è tenuto in  usufrutto, con patto di riservato dominio,

leasing,  locazione senza conducente,  comodato senza conducente  (in tali ipotesi è necessario  indicare la data di scadenza del

titolo di disponibilità) oppure se appartiene a socio della cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del CN n. 5130 del 27 luglio

1999.
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