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GGETTO:   Autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/2006 

Alla Regione Toscana 

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

Società/Ente ___________________________ con sede legale in ______________________ 

Provincia _____ via _________________________________________ n° ____ C.A.P. _________, 

in relazione all’autocertificazione di cui all’art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.  445/2000, 

 

DICHIARA 

 
• di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali di cui al Libro I, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 

159 del 6/9/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

 di essere in possesso di certificazione_____________________________, rilasciata da 

_______________________, il______________________; 

 

 

Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  autocertifica la  prosecuzione dell’attività di gestione rifiuti  presso 

l’impianto ubicato in ……………………………………………………, nel Comune di 

………………………………………………in conformità all’atto autorizzativo 

_n°_________________,rilasciato da______________________ il _________________________e alle 

successive modifiche___________________________________;  

Ai fini della prosecuzione dell’attività dichiara inoltre: 

1. che le tipologie di rifiuti  e le operazioni interessate dall’attività sono le seguenti: 

 
quantità rifiuti oggetto di autorizzazione 

Tipo rifiuto  Attività di recupero 
Stoccaggio 
istantaneo 

Trattamento 
annuo 

m3 t t/a 

 
R     
D     

 
R     
D     

 R     
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 D     
totali    

 

2. che la ditta non effettua operazioni di recupero con produzione di Eow ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006, come modificato dal L. 128/2019; 

3. che i requisiti dell’impianto di gestione rifiuti sono quelli riportati negli elaborati tecnici e progettuali di cui 

al progetto del………………….trasmesso a ________________________________; 

4.  che l’impianto e le attività sono conformi a tutti gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e 

comunale, nonché alla normativa edilizia sulla prevenzione incendi; 

5. Ai fini della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 

□ che il progetto ha conseguito la pronuncia di compatibilità ambientale o l’esclusione 

dall’assoggettabilità alla VIA con  provvedimento rilasciato da __________________con atto n° 

______________________ del______________________  

□ che il progetto non rientra nel campo di applicazione della Normativa in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale, Parte II del D.Lgs 152/06, Legge Regionale 10/2010 e s.m.i. 

□ che il progetto non ha mai espletato tale procedura, pur rientrando nel campo di applicazione della 

Normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, Parte II del D.Lgs 152/06, Legge 

Regionale 10/2010 e s.m.i., (in tal caso si richiama quanto disposto dall'art. 43 c.6 della LR 

10/2010) 

    5. Ai fini della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

□ che il progetto non rientra nel campo di applicazione della parte II al D.Lgs 152/06 e s.m.i.  in 

materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

    6.  che l’autorizzazione articolo 208 sopra richiamata ricomprende anche: 

□ autorizzazione agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

□ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i..  

□ altre autorizzazioni (specificare) 

 



3 

SI IMPEGNA : 

1.  A comunicare, entro 15 giorni, la decadenza (a qualsiasi titolo avvenuta) e il rinnovo della 

registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001; 

2.  chiedere una nuova autorizzazione allorquando vengano introdotte modifiche rispetto alla 

situazione autorizzata con la comunicazione; 

3. ad informare anche delle variazioni nella situazione societaria (ad esempio variazione sede legale, 

variazione legale rappresentante, cambiamento ragione o assetto sociale ecc.) 

ALLEGA 

1 perizia sullo stato di fatto, manutenzione e funzionalità dell’impianto e sicurezza dell’impresa (con 

riferimento alle strutture esistenti, le opere accessorie, gli strumenti ed i macchinari utilizzati); 

2 copia conforme del certificato ISO 14001 o della Registrazione EMAS, come previsto  dall’art.  209 comma 

2 del  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

3 calcolo dell’importo della garanzia finanziaria secondo la DGRT n. 535/2013; 

4 copia del titolo di disponibilità dell’area e delle strutture interessate dall’impianto (titolo di  proprietà, contratto 

di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.); 

 

 

(timbro e firma del richiedente) 
________________________ 

Luogo__________________Data ____________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (Costituzione in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella 
presente comunicazione sono di natura obbligatoria e autorizza la Regione Toscana , in qualità di 
Amministrazione Pubblica competente e i soggetti coinvolti nell’ambito della procedura, al trattamento, 
anche con l’utilizzo di mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento amministrativo per il quale 
la dichiarazione viene resa e alla diffusione, in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 195/2005 e 
alla normativa di settore, nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  

Luogo                 Data                                                                                             
I 

                                                                                                           (timbro e firma del legale 
rappresentante) 
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ALLA PRESENTE DEVE ESSERE ALLEGATA OBBLIGATORIAMENTE COPIA  
FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ’ DEL 
SOTTOSCRITTORE 

 


