
DICHIARAZIONE DI DELEGA DI COMPITI DI VIGILANZA E
CONTROLLO DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a:  

nato/a a:  Prov./Stato:  
Il:    

residente in Comune di:  CAP  Prov.  

Via  n. Tel.  

in qualità di: 
  legale rappresentante     Titolare   

Dell'impresa:   

con sede legale in Comune di:  Prov.  

Loc./via  n. CAP  

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia, richiamate all’art. 76 del citato DPR 445/2000.
Consapevole che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall’art. 483 del Codice Penale,
e  che,  l’inosservanza  dei  requisiti  tecnici  richiesti  dalla  normativa  e  dichiarati  nella  comunicazione
prevedono l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che (barrare solo le voci oggetto di dichiarazione):

    per l’attività di recupero rifiuti di cui all’oggetto vi è una delega di compiti di vigilanza e controllo che

soddisfa i seguenti requisiti:

a) la delega ha forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, e il delegato è messo in grado di conoscere

le responsabilità che gli sono attribuite;

b) il delegato è dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata (gestione

dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti in procedura semplificata), così da essere messo in grado di

esercitare effettivamente la responsabilità assunta;

c)  il  delegato  è  dotato  di  idoneità  tecnica,  in  modo  da  esercitare  la  responsabilità  con  la  dovuta

professionalità.

Indicare di seguito nome e recapito del delegato con firma:

Nome del delegato 

Firma del delegato ____________________________



Recapito del delegato: 

    per l’attività di recupero rifiuti di cui all’oggetto non vi è una delega di compiti di vigilanza e controllo,

che quindi ricadono sul legale rappresentante.

Luogo e data, ……………………..................... Firma ………………….............................................


	DICHIARA
	sotto la propria responsabilità che (barrare solo le voci oggetto di dichiarazione):

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Campo numerico 1: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Campo numerico 1_2: 
	Campo numerico 1_3: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Campo numerico 1_4: 
	Campo numerico 1_5: 
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di controllo 1_4: Off
	Campo numerico 1_6: 


