ALL 1
ALLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMBIENTE 08
Via V. Veneto, 2 SP
OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO DEGLI ALLEGATI I A E I B AL REGOLAMENTO CE N. 1379 DEL 26.11.2007
(RECANTE MODIFICA DEGLI ALLEGATI IA - IB, VII E VIII DEL REGOLAMENTO CE N. 1013/2006)
PER EFFETTUARE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI .
Il sottoscritto ( nome cognome ) ________________________________________________________________________
Residente (indirizzo ) _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(leg. rapp.te/ o altro titolo di rapp.)________________________________________________________________________
della società
_____________________________________________________________________________________
con sede
_______________________________________________________________________________________
iscriz. CCIAA n. del
___________________________________________________________________________
in qualità di NOTIFICATORE/
( specificare se nella posizione di produttore/notificatore oppure di
notificatore con incarico affidato dal produttore dei rifiuti trasportati),
CHIEDE
con la presente il rilascio degli allegati IA e IB del REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 del 26 novembre 2007 recante modifica
degli allegati I A, I B, VII e VIII del ROGOLAMENTO (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle
spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
per l’esportazione di rifiuti di seguito specificati da __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
all'impianto di smaltimento/recupero sito in: ________________________________________________________________
della Ditta:___________________________________________________________________________________________
A tal fine comunica i seguenti dati:
Denominazione rifiuto: _________________________________________________________________________________
Classificazione: Lista e COD. C.E.R. _____________________________________________________________________
Analisi chimica del materiale (documentazione da allegare )
Quantità ___Ton / M3 __________________________________________________________________________________
N. dei trasporti che si prevede effettuare____________________________________________________________________
Paese di destinazione___________________________________________________________________________________
Paese di transito (eventuale) _____________________________________________________________________________
Itinerario del trasporto previsto __________________________________________________________________________
Si riserva di fornire successivamente la seguente documentazione (numerata ed elencata in nota di trasmissione):
ricevuta di versamento di € 129,11 per diritti amministrativi e di rilascio dei moduli di notifica e di movimento in oggetto
necessari per un minino di 5 trasporti
Autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della società MODELLO ALLEGATO - SIA DEL PRODUTTORE CHE DEL NOTIFICATORE .
In caso di delega di responsabilità a soggetto diverso dal legale rappresentante della società l’autocertificazione sostitutiva MODELLO ALLEGATO - del certificato generale del casellario giudiziale anche in relazione al soggetto delegato, unitamente
alla copia dell’atto di delega, SIA DEL PRODUTTORE CHE DEL NOTIFICATORE.
elenco dei vettori/trasportatori utilizzati
Copia del contratto d’affidamento dell’incarico di notifica dal produttore dei rifiuti (ovvero relativa autocertificazione ex l.
445/2000 utilizzando l’allegato A ),
Copia del contratto con impianto di destinazione per smaltimento/recupero (ovvero relativa autocertificazione ex l. 445/2000
utilizzando l’allegato A)
Copia dell’autorizzazione allo smaltimento/recupero dell’impianto di recupero/smaltimento di destinazione (ovvero relativa
autocertificazione ex l. 445/2000 utilizzando l’allegato A)
Luogo e data………………
Firma leggibile
IL DICHIARANTE
e per esteso
(il titolare o legale rappresentante)
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso
in cui la dichiarazione sia inviata via fax o presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di
identità del sottoscrittore.
( ex art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Dichiara inoltre di essere stato informato, come prevede D. Lgs. 30/06/2003 n°196, che:
–
le finalità del trattamento dei dati saranno esclusivamente legate all’istruttoria della presente istanza, qualora fosse
necessario utilizzare tali dati per altre procedure ne verrà richiesta preventiva autorizzazione;
–
il trattamento di tali dati avviene su base cartacea ed eventuale supporto informatico;
–
in relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.30/06/2003 n°196;
–
con la presente sottoscrizione si fornisce il consenso ai trattamenti di cui sopra.
IL DICHIARANTE
……………………………….addì…………… …………………………………………
( MODULO da utilizzare – apporre marca da bollo di € 14,62)

Autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della società (MODELLO ALLEGATO SIA DEL PRODUTTORE - eventuale - CHE DEL NOTIFICATORE).
In caso di delega di responsabilità a soggetto diverso dal legale rappresentante della società l’autocertificazione sostitutiva
del certificato generale del casellario giudiziale anche in relazione al soggetto delegato, unitamente alla copia dell’atto di delega,

SIA DEL PRODUTTORE – eventuale - CHE DEL NOTIFICATORE.
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI DA FORNIRE UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI NOTIFICA

1.

Documenti di notifica 1 A ( di notifica) ed 1 B ( corrispondente di movimento) debitamente compilati come
da istruzioni di cui all’allegato IC del Reg. 1013/2006 modificato dal Reg. 669/2008.

2.

Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di
entrata e/o di uscita e/o uscita di esportazione dalla Comunità Europea) e itinerario previsto (tra i punti di
uscita e di entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

3.

Distanze di trasporto tra il notificatore e l’impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di
circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.

4.

Copia della registrazione del (i) vettore (i) per il trasporto dei rifiuti (o in alternativa dichiarazione che ne
certifichi l’esistenza).

5.

Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

6.

Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile del (i) trasportatore (i) (o in alternativa
dichiarazione che ne certifichi l’esistenza).

7.

Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.

8.

Analisi chimica della composizione e caratterizzazione dei rifiuti.

9.

Tipo e durata dell’autorizzazione di esercizio di cui è titolare l’impianto di recupero o di smaltimento.

10. Copia dell’autorizzazione rilasciata a norma degli art. 4 e 5 della direttiva 96/61/CE (o in alternativa
dichiarazione che ne certifichi l’esistenza).
11. Copia del contratto tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti,
che è stato stipulato ed è efficace all’atto della notifica come prescritto dall’articolo 4, secondo comma, punto
4), e dall’articolo 5 del Regolamento CE 1013/2006 (o in alternativa dichiarazione che ne certifichi
l’esistenza).
12. Copia del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l’intermediario o il commerciante,
qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore (o in alternativa dichiarazione che ne
certifichi l’esistenza).
13. Informazioni sulla garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui all’art. 4 secondo comma punto
5) e dell’art. 6 del Regolamento CE 1013/2006.
14. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
a. il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
b. volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
c. valore presunto del materiale recuperato;
d. costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
15. Descrizione del processo di trattamento dell’impianto che riceve i rifiuti. Se i rifiuti sono destinati ad
un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti
tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o
smaltimento.
16. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l’impianto.

