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Prot. n. 08/ALBO/CN                                 25 NOVEMBRE 2014
                 

 

 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
 

 
Deliberazione 25 novembre 2014. 
Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5. 

 
 
 

IL COMITATO NAZIONALE  
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; 
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 
120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione 
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei 
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali; 
Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettera c), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il 
quale dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l’attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l’altro, da un foglio notizie per 
ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve 
dichiarare il tipo di mezzi utilizzati; 
Considerato che i dati identificativi dei veicoli,  con esclusione dei veicoli classificati trattori stradali ai 
sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono comunicati dall’impresa 
mediante la presentazione dell’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 15, 
comma 3, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, redatta dal responsabile tecnico secondo il 
modello approvato con Delibera n. 6 del 9 settembre 2014; 
Ritenuto, al fine di non richiedere alle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo inutili 
ripetizioni di adempimenti, di approvare il modello di foglio notizie per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 
5  relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 

 
DELIBERA 

 
Articolo 1 

1. Il foglio notizie di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, relativo 
all’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5 è approvato nella forma di cui all’allegato “A”. 
 

 Il Segretario          Il Presidente 
Anna Silvestri        Eugenio Onori 
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ALLEGATO “A” 
FOGLIO NOTIZIE VEICOLI CLASSIFICATI TRATTORI STRADALI 
ISCRIZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA CATT. 1 / 4 / 5 

 

 
Il sottoscritto ________________________________, Codice fiscale _________________________ 

Legale rappresentante/titolare dell’impresa/ente __________________________________________ 

Codice fiscale ___________________ 

Premesso che la citata impresa/ente  

□  INTENDE conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie e 

classi _________________________________________________________________________ 

□  E’ GIA’ ISCRITTA all’Albo nazionale gestori ambientali al n. __________ nelle seguenti categorie 

e classi ________________________________________________________________________ 

 

ED ALLO SCOPO INTENDE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI 

VEICOLI CLASSIFICATI TRATTORI STRADALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. 

 

 

Categoria: 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani; classe ….;  
 
1 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                   PROPRIETÀ  

             ........................... …../…../……..                    
 

2 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                    
 
3 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                    
 
 

                                                           
1
 Specificare se il veicolo è di proprietà dell’impresa oppure indicare se è tenuto in usufrutto, con patto di 

riservato dominio, leasing,  locazione senza conducente, comodato senza conducente (in tali ipotesi è 
necessario indicare la data di scadenza del titolo di disponibilità) oppure se appartiene a socio della 
cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del CN n. 5130 del 27 luglio 1999.  
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Categoria: 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; classe ….;  
 
1 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                 PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

2 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

3 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

 
Categoria: 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; classe ….;  
 
1 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

2 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

3 – Numero di targa:                                                                       ___________________________ 
      Numero di telaio:                                                                      ___________________________ 
      Uso proprio/uso terzi:                                                              ___________________________ 

      Titolo disponibilità veicolo1
                  PROPRIETÀ  

                      ........................... …../…../……..                             
 

Data ___________________                                                            Legale rappresentante/titolare 

           _______________________________ 

_______________________ 

1
 Specificare se il veicolo è di proprietà dell’impresa oppure indicare se è tenuto in usufrutto, con patto di 

riservato dominio, leasing,  locazione senza conducente, comodato senza conducente (in tali ipotesi è 
necessario indicare la data di scadenza del titolo di disponibilità) oppure se appartiene a socio della 
cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del CN n. 5130 del 27 luglio 1999. 


