DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

M

FAC-SIMILE mod. 1 – Variazione Responsabile Tecnico (da redigersi in carta legale)
Spett. le Provincia di Cuneo
Settore Tutela Territorio
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO
e p.c.
ll.mo
Signor SINDACO
del Comune di
___________
Spett.le
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE
Via Vecchia di Borgo S. D.zzo, 11
12100 CUNEO

OGGETTO: Domanda di variazione dell’autorizzazione relativamente al Responsabile Tecnico
dell’Ente/ Ditta ... autorizzata ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a
Cittadino/a
Nato/a a
Prov. di
residente in
Via/C.so/P.za
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta

il
Prov.
num.
(ragione sociale)

con sede legale in
Via/C.so/P.za
e con sede operativa in
Via/C.so/P.za
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num.
num.

1

telefono
fax
codice fiscale
partita IVA
num.
con iscrizione alla Camera di Commercio di

con iscrizione al Tribunale di
num.
CHIEDE

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la variazione dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di
Cuneo con provvedimento
relativamente al Responsabile Tecnico dell’impianto, in quanto ..l.. Sig……………………………………..
nat..
a……………………………………il…………………………..residente
in………………………..
Via/C.so/P.zza……………………………………………………………………………………………………...
subentra al precedente Responsabile Tecnico Sig……………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara:
- che il nuovo Responsabile Tecnico è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che i
dati riportati dati riportati nella domanda e nel relativo allegato Modello B sono veritieri;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di
dichiarazioni mendaci;

Data ________________
Timbro e firma
del gestore/legale rappresentante
________________________________

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza
dal dichiarante identificato mediante ___________________
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38
comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’incaricato_________________________
(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia.
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MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................
Nato/a a ..................................................................Prov. di....................... il ...................................
residente in ................................................................................... Prov. .........................................
Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................
in qualità di responsabile tecnico dell’Impresa/Ente/Ditta .................................................................
............................................................................................................................... (ragione sociale)
con sede legale in ............................................................................................................................
Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................
e con sede operativa in ....................................................................................................................
Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .........................
codice fiscale.........................................................................
partita IVA ............................................................................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:
- di essere

cittadino/a italiano/a,
cittadino/a di Stato membro della Unione Europea
cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini
italiani

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956
n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non essersi reso/a colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che sono richieste ai
sensi dell’art. 10 del Decreto Ministero Ambiente 28.04.98, n. 406;
- di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
- di essere in possesso dell’idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui alle vigenti deliberazioni del
Comitato Nazionale dell’Albo:
* il titolo di studio:
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* le esperienze maturate nei settori di attività per i quali è richiesta l’autorizzazione:

* la partecipazione ad appositi corsi di formazione:

Allegati:
• copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la
sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA
(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

..........................................................................
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