
ALLEGATO “A”

Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi

dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120

Il/La  sottoscritto/a   

nato/a a  il  

e residente a 

in  

codice fiscale   recapito telefonico 

PEC   Legale  rappresentante  dell’impresa

 Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali N. 

Ricorrendo  le  condizioni  stabilite  dal  comma 5  dell’articolo  2  della  deliberazione  n.  6  del  30  maggio  2017,

modificato dall’articolo 1 della deliberazione n. 07/ALBO/CN del 16 novembre 2022, come certificato nell’allegata

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,

CHIEDE

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto

dall’articolo  13,  comma  3,  del  D.M.  03  giugno  2014  n.  120,  relativamente  al  settore  di  attività

 (trasporto rifiuti urbani; trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

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/ambiente/home.
Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo
procedimento amministrativo.

Luogo e data                                                                        Il dichiarante

                         ______________________________

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

NOTA  BENE:  Per  l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo  occorre  richiedere  l'emissione  dell'avviso  di  pagamento
PagoPa per l'importo di euro 16,00 specificando la domanda da presentare e nominativo, residenza, codice fiscale del
richiedente al seguente indirizzo mail: gestori.ambientali@bo.camcom.it
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