Albo Gestori Ambientali - Sez. Emilia Romagna
Mod. D-AGR

M_AMB Gestori ambientali
DSAN iscrizione macchine
agricole Rev2020-09-22

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI MACCHINE AGRICOLE PER TRASPORTO RIFIUTI
All’Albo Nazione Gestori Ambientali
Sezione Regionale Emilia-Romagna
CCIAA Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a

prov.

il

in qualità di legale rappresentante / titolare dell’impresa
Codice Fiscale

iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con numero BO

consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445



che le sostanze di scarto che si intendono trasportare con le macchine agricole indicate nell’attestazione

di idoneità del

sono avviate effettivamente ad un uso diretto in agricoltura (senza doverle

sottoporre ad alcun trattamento successivo all’inizio del trasporto);


che si tratta di rifiuti non sottoposti ad una specifica disciplina, anche per quanto riguarda l’attività di

trasporto, ai sensi degli art. 6 c.1 lett. a) e art. 8 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche;

DICHIARA altresì
ai fini dell’inserimento dei codici CER delle sottocategorie 19.05, 19.06, 19.08
(da compilare solo se sono stati richiesti codici delle sottocategorie 19.05, 19.06, 19.08)



che tali rifiuti saranno prelevati dalle macchine agricole dell’impresa dall’impianto (indicare la tipologia di

impianto ed eventualmente l’ubicazione)



che tali rifiuti saranno utilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite: dal D.Lgs. 99/92 oppure (indicare

eventuale altra normativa in materia, estremi di autorizzazioni concesse, piani di spandimento, ecc…)



altro per descrivere l’utilizzo delle macchine agricole

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul
sito istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al
relativo procedimento amministrativo.
DATA

FIRMA __________________________________
Allegare fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità o firmare digitalmente

