Albo Gestori Ambientali - Sez. Emilia Romagna
Modulo
REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1
SINGOLI E SPECIFICI SERVIZI
(Delibera Prot. n. 05/CN/ALBO del 03/11/2016 e s.m.i.)

M_AMB Gestori
ambientali Modulo TAB.
D7 Dimostrazione
requisiti minimi cat. 1 SINGOLI E SPECIFICI
SERVIZI Rev2020-09-22

Il sottoscritto

nato a
prov.

il

dell’impresa

legale rappresentante

Codice Fiscale

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 rispondenti a verità:

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che l’impresa intende iscriversi nella sottocategoria:
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E
SULLE RIVE DEI CORSI D’ACQUA (TAB. D7)

D7

CLASSE

F

N° Macchine
operatrici - veicoli
ad uso speciale

Portata utile complessiva
dei veicoli per la fase di
trasporto (in t)*

Personale
addetto*

Fino a 1.000 t/a

1

1,5

2

Fino a 2.000 t/a

1

3

2

Fino a 3.000 t/a

2

4

3

Quantità annua trasportata

< a 3.000 t/a

E

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

3

5

6

D

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

7

17

14

C

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

25

60

28

B

> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a

89

208

120

A

> o = a 200.000 t/a

137

321

209

e che:
la dotazione minima di mezzi è soddisfatta con:
TARGA

Tipo di veicolo
(macchine operatrici/veicoli uso speciale)

la portata è soddisfatta con:
TARGA

Tipo di veicolo
(per la fase di trasporto)

Portata
in t.

* I requisiti della portata dei veicoli nella fase di trasporto e del personale non devono essere dimostrati se l’impresa richiede
l’iscrizione (o è già iscritta) alla categoria 1 R.U. “generale” e intende iscriversi anche alla sottocategoria D7 nella medesima classe o in
una classe inferiore.
Se invece l’impresa intende iscriversi in una classe superiore della sottocategoria D7, deve dimostrare la disponibilità di tutte le
dotazioni di mezzi e personale previste, per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 RU.
Per i requisiti fare riferimento alla Deliberazione CN n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i. e alla Circolare n. 229 del 24/2/2017.

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

