
 

 

 
 

                                                                                   Provincia Regionale di Trapani 
All. n°__________________                                        6° Settore Territorio, Ambiente,                                       

.                                                                                          Riserve Naturali, Protezione Civile 
                                      e Sviluppo Economico”                                                                 

                                                                      Via, S. Francesco D’Assisi, 43 
                                                                                           91100                             TRAPANI 

                                                                                            Pec:  provincia.trapani@cert.prontotp.net  
                                                                          

      e p.c.:            AL COMUNE DI ………………… 
 
Oggetto: Comunicazione inizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 

216 del D.L./gs n° 152/06, ex art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

 
..l.. sottoscritt… …………………………………… nato/a …………………Prov. ………..…..  
 
il…………………………….. residente in: ……………… Prov. ……………. Via …………… 
 
……………………………... C.a.p. ………..  Tel /Fax   ………..……………………………… 
 
N.C.F.  
 
in qualità di……………………………………………. della Ditta……………………………...  
 
con sede legale in: CAP……………/…………………… Via………………………… n° …….  
 
N.P.I..                                                                       Tel. …...……..…fax..………. 
 
ubicazione dell'impianto nel Comune di: CAP ……......../……………... Prov…………………..  
 
Via…………………………….…. n°………… Tel /fax …………….Pec: ……….…………… 
  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di………………………………..n°……………del .……………………  
 

COMUNICA 
 
ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni che, decorsi 90 giorni 
dalla data della presente comunicazione, intende avviare l'attività di recupero dei rifiuti di cui alle 
schede tecniche allegate.  
 
A tal fine  

DICHIARA 
 



o che l’impianto di recupero dei rifiuti di cui alla presente comunicazione. è realizzato nel 
rispetto delle norme urbanistiche e di tutte le disposizioni che regolano la costruzione di 
impianti industriali. 

 
In caso di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi come combustibili come altro mezzo per 
produzione di e/o in caso di emissioni in atmosfera provenienti dallo svolgimento della propria 
attività  

o che l'impianto è altresì realizzato nel rispetto del D.P.R. n° 203/88 di essere:  
o cittadino italiano  
o cittadino di Stato membro della UE = cittadino straniero residente in Italia  
o cittadino di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; = residente ovvero 

con sede o una stabile organizzazione in Italia:  
o iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;  
o in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;  
o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
straniera;  

o 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 ad una 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;  

o di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all' art. 3 della L. 27 dicembre 1956, 
n° 1423 e successive modifiche ed integrazioni;  

o di non aver reso false dichiarazioni.  
 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte, unitamente ad un documento di 
riconoscimento da: il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale; i soci amministratori 
delle società in nome collettivo; i soci accomandatari delle società in accomandita semplice: gli 
amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi; e gli amministratori di società 
commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che 
concedano il trattamento di reciprocità.  
 
Il sottoscritto, si impegna:  
 

1. Ad effettuare le operazioni di cui alla presente comunicazione nel rispetto di tutte le 
prescrizioni contenute nel D. L/gs n° 152/06  e ss.mm.ii. e delle norme tecniche, delle 
prescrizioni specifiche, adottate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle vigenti 
leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente. 

 
2. A rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente disciplina in materia dei rifiuti. In 

particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale e di tenuta dal 
registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 del D. Lgs. 152/06):  

 
 

3. A rinnovare la presente comunicazione. in caso di modifica delle condizioni comunicate e 
comunque presentare richiesta di rinnovo 6 (sei) mesi prima della scadenza la cui validità è 
fissata in anni 5 (cinque):  



4. A versare alla Provincia Regionale di Trapani. entro il 30 aprile di ogni anno (art. 3 del D.M. 
n° 350/98). il diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro ed i controlli periodici di 
competenza. (vedi allegato)  

5. A comunicare il nominativo del Responsabile dell’impianto con relativa accettazione. 
 
Si allegano i seguenti documenti:  
 

• N° …………………..scheda tecnica/e informazioni sulle tipologie di rifiuto recuperato (vedi 
allegato) 

• Documentazione cartografia  dell'impianto:  
• Documentazione attestante la data di realizzazione dell'impianto:  
• Titolo valido di godimento dell’immobile oggetto di trattamento rifiuti e dichiarazione 

attestante la titolarità dell’impianto.  
• Attestato di versamento. sul CCP n. 12577912 intestato alla Provincia Regionale di Trapani. 

Servizio di Tesoreria, nella causale del versamento dovrà essere riportato: capitolato 29500 
“Diritti di iscrizione annuale nei registri delle Ditte esercenti le attività di auto smaltimento 
e/o di recupero di rifiuti non pericolosi”, - del diritto di iscrizione per l'importo 
corrispondente alla classe di attività dichiarata come previsto dal Decreto n° 350 del 
21.07.98:  

• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.  
• Quadro riassuntivo delle emissioni prodotte dall'attività di recupero (1) Dati tecnici relativi 

al ciclo di combustione (2):  
• Progetto approvato dall'Autorità Competente e relazione della compatibilità dell'intervento 

con le caratteristiche chimico fisiche. idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da 
recuperare, previsti rispettivamente alle lettere D) e d) del 2° comma dell'ex art. 5 del D.M. 
05.02.98 (3);  

• Certificato di Agibilità e/o Abitabilità dell’edificazione oggetto di trattamento rifiuti a 
seconda l’uso cui sono destinati.  

• Relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell’art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
 
 
Data…………………………………..                                                    Timbro e Firma  
                                                                                                  del titolare / legale rappresentante  
 

                                                                                       ____________________________ 
 
NB: Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione 
mendace è punita con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale e non è possibile la 
conformazione successiva dell'atto alle norme di Legge. La mancata comunicazione e/o 
l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione 
prevedono l'applicazione delle sanzioni di cui al1'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
 
Da prodursi solo in caso di presenza di emissioni convogliate in atmosfera;  
Solo per le operazioni R1  
Solo per le operazioni R1;  
 
NOTE:  
barrare la/e casella/e interessata/e  
 


