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 Prot.n.02/CN/ALBO del 31 maggio 2005 
 
        

 

 
Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio 
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE  

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 
 
 

 
Deliberazione 11 maggio 2005 
Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – Bonifica di siti. 

 
 

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
 
 
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Albo; 
 
Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot.005/CN/ALBO, e 11 maggio 2005, 
prot.01/CN/ALBO, recanti criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9;  
 
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera f), del predetto decreto 28 aprile 1998 n. 406, il quale 
attribuisce al Comitato Nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da allegare 
alle domande di iscrizione; 
 
Visto, altresì, l’articolo 12, comma 2, lettera e), del medesimo decreto 28 aprile 1998 n. 406, il 
quale dispone che la domanda d’iscrizione all’Albo deve essere corredata da un foglio notizie 
per ognuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione, fornito dalle Sezioni regionali e 
provinciali dell’Albo; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di domanda d’iscrizione nonché il foglio notizie 
relativo alla categoria 9; 
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DELIBERA 
 

Articolo 1 
 
1.Il modello di domanda per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 è approvato nella forma di cui 
all’allegato “A”. 
 
2.Il foglio notizie previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto 28 aprile 1998, n. 
406, relativo alla categoria 9 è approvato nella forma di cui all’allegato “B”. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Dott. Eugenio Onori              Dott.ssa Rosanna Laraia 
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          ALLEGATO “A ” 
          (Articolo 1, comma 1) 

BONIFICA DI SITI 

 
 
 

ALBO NAZIONALE 

DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
 
ALLA SEZIONE 
REGIONALE/PROVINCIALE________________________________________________ 
 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
 
DI ____________________________________________________________ 
 
 
 
  

A CURA  DELLA SEZIONE REG./PROV. ….……………………………………....……... 

 ART. 30,  C.  4, D. LGS. 22/97 - CAT. 9 

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ………………………………………………. 

N°  PROTOCOLLO: ………………………………………………………………………... 

DATA COMPLETAMENTO  DOCUMENTAZIONE: ……………………………………. 

DATA DELIBERAZIONE: .………………………………………………………………… 

N°  ISCRIZIONE : ……………………………………………………..…………………… 

DECRETO  ISCRIZ. N°: ……………………………      DEL……………………………. 

ACCETT. GARANZIE FINANZ.  N° ……………….     DEL ……………………………. 
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La presente domanda di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale/provinciale di _________________________________, 

tramite raccomandata a.r. del ___________________ o consegnata agli sportelli della stessa 

Sezione il _____________________________  consta di: 
 

� modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno 
� modello/i P 
� fogli notizie relativi alla categoria 9 
� attestazione del pagamento dei diritti di segreteria 
� modello/i RT 
� copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’interessato/i ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

� copia autentica dell’attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del. 
CN.16 luglio 1999, n.003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

� attestazione/i relativa/e all’esperienza professionale del Responsabile Tecnico (Allegato “F” alla 
Del. CN 12 dicembre 2001 n.005/CN/Albo) 

� documentazione relativa alla esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (Allegato “B” alla 
Del. CN 12 dicembre 2001, n.005/CN/Albo e art.2, comma 3, Del. CN 11 maggio 2005, 
n.001/CN/Albo) 

� referenze bancarie 
� copie dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni ............................................................
� copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni ............................................................................
� attestazione di affidamento bancario ai sensi dell’art. 1, comma 2, della deliberazione del 

Comitato Nazionale 12 dicembre 2001 n. 005/CN/Albo. 
� dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e 
distinta per lavori di bonifica dell’impresa per gli ultimi 5 esercizi (art. 1, comma 2, Del. CN  12 
dicembre 2001 n. 005/CN/Albo). 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
Il sottoscritto   

Cognome: ……………………………………… Nome: …………………………..  data di nascita ……….......  

comune di nascita: …………………………………………..……………… ………….. Prov.…………....……  

comune di residenza : …………....……………… Via: ……………………………………………… N°: ….....  

CAP: ………………..…. Prov: …...…………..  cittadinanza: …………………………………………………..  

Codice fiscale: ……………………………………………………... N° telefono: ………………...…………….  

 

in qualità di: 

  Titolare dell’impresa  
    
  Legale  Rappresentante della società:  
 
Sede legale: …………………………………………………………………...…………………………………..  

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ……………………...…………………………………… 

Via: …………………………………….………………N° ..…………………………… C.A.P………......…….  

P. IVA: ……………………………….. C.F. ……………………………………. N° C.C.I.A.A…………...….. 

nomina quale/i  responsabile/i   tecnico/i di cui all’art. 12, decreto Ministero dell’Ambiente  28 aprile 1998 n. 
406,   il/i Sig/Sigg.: 
.....................................................................................................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....... 

 cat. ……..classe ……….. 

 
 
 
 
 
chiede l’iscrizione per le seguenti  categoria e classi:  
 
CAT. DESCRIZIONE ATTIVITA' NOTE CLASSI 

   A B C D E 

9 Bonifica di siti  1 � � � � � 

 
ed, ai sensi  e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false 
o mendaci, 
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 dichiara: 
  
a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 
b) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di  attività o di concordato 

preventivo  e in qualsiasi altra situazione equivalente  secondo la legislazione  straniera (per le imprese 
estere) ; 

c) di essere in regola  con gli obblighi contributivi  relativi al pagamento dei contributi  previdenziali  e 
assistenziali  a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana  o quella del Paese di residenza; 

 
Data …………………………………….. 
 
 

Firma ………………………..............……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1 

classi importo complessivo dei lavori cantierabili 
 

a Oltre  € 7.746.853,49 
b fino a € 7.746.853,49 
c fino a € 1.549.370,70 
d fino a €    413.165,52 
e fino a €      51.645,69 
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FOGLIO NOTIZIE          ALLEGATO “B ” 
ATTREZZATURE        (Articolo 1, comma 2) 

 
CAT. 9 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. 

Lgs. 23 gennaio 2002, n.10) 
 
 
 

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA_______________________________    
PRESENTATA IL_____________________ 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il 
___/___/_____ e residente a __________________________ ( ___ )  in via/piazza 
_______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________  
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa_________________ , con sede in-
__________, via___________________, cod.fiscale/partita 
I.V.A._______________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il 
___/___/_____ e residente a __________________________ ( ___ )  in via/piazza 
_______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________  
In qualità  di responsabile tecnico dell’impresa___________________________ 
 
consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. 
Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 
 
 

DICHIARANO 
 
CHE LE SEGUENTI ATTREZZATURE : 
 

� ………………………………(1)         
 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 
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________________________________________________________
                  
_______________________________________________________ 

 
  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 

 
 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
   
 ___________________________________________________________ 

 
 
  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 

    
 
 
� ………………………………(1)     
 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
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____________________________________________________ 
   
 

Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 

 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
   
 ___________________________________________________________ 

 
 
  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 

 
 
� ………………………………(1)       
 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
   
 ___________________________________________________________ 
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  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 
 

 
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n……  
 
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
   
 ___________________________________________________________ 

 
 
  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 
 
 
 

 
� ALTRE ATTREZZATURE (6) ………………………………………………………………….. 
 
     
- MARCA/MODELLO/TIPO .................................................................... numero in dotazione…….. 
 
SONO IN DISPONIBILITÀ:  � proprietà  n…… � usufrutto n……  �  acquisto con patto di 

riservato dominio n…… � leasing n…… 
  
VALORE (2):………………………………………….………………………… 
 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
  Obsolescenza (3)     _______________________________________________________ 
 
  Manutenzione (4) _________________________________________________________ 

         
 ___________________________________________________________
   
 ___________________________________________________________ 
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  Stato di conservazione (5)__________________________________________________ 
             
     ____________________________________________________ 

          
             _____________________________________________________ 
 

 
 

DICHIARANO INOLTRE 
CHE IL VALORE COMPLESSIVO  DI TUTTE LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 
DELL’IMPRESA INSERITE NELLA PRESENTE DICHARAZIONE CORRISPONDE A 
EURO_____________________________________________ 
 
E CHE LE SUDDETTE ATTREZZATURE SONO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
 
Luogo e data__________________________________________________ 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                              IL RESPONSABILE TECNICO 
 
 
---------------------------------------------                                        --------------------------------------- 
 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (LEGALE  RAPPRESENTANTE) 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (RESPONSABILE TECNICO) 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 
 
NOTE  
(1)  Riportare le tipologie di attrezzature elencate nell’allegato  “A” alla deliberazione 12 dicembre 2001, 
prot. 005/CN/ALBO 
 
(2) Sommare il valore di ogni singola attrezzatura valutato al costo storico (valore dell’ultimo acquisto) 
risultante dalla contabilità dell’impresa se l’attrezzatura è di proprietà, dalla documentazione in possesso 
dell’ultimo acquirente se tenuta in usufrutto o presa in leasing, dal tenore del patto se acquisita con patto di 
riservato dominio. 
 
(3) Riportare la media degli anni decorsi dalle date di acquisizione delle attrezzature. 
 
(4) Indicazione della regolare attività di manutenzione delle attrezzature. 
 
(5) Giudizio sullo stato di conservazione complessivo delle attrezzature. 
 
(6)  Riportare le tipologie di attrezzature non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione 
12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO. 
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FOGLIO NOTIZIE          ALLEGATO “B ” 
PERSONALE TECNICO       (Articolo 1, comma 2) 

 
 

 
CAT. 9 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. 

Lgs. 23 gennaio 2002, n.10) 
 
 
 

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA_______________________________    
PRESENTATA IL_____________________ 
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il 
___/___/_____ e residente a __________________________ ( ___ )  in via/piazza 
_______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________  
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa_________________ , con sede in-
__________, via___________________, cod.fiscale/partita 
I.V.A._______________________ 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal 
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 

 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
DI DISPORRE DEL SEGUENTE PERSONALE TECNICO : 
(all. “C” alla delib. 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO e art.2, comma 4, delib. 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO) 
 
 
TOTALE numero di  unità di personale tecnico: 

............ 

  
di cui   
  
Responsabili di cantiere n. ........... 
  
� nel caso si richieda l’iscrizione nelle classi A, B, C o D, 
 
Laureati in Ingegneria n. ............. 
  
Laureati in Chimica n. ............. 

 
Laureati in Scienze Biologiche n. ………. 
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Laureati in Scienze Geologiche n.  ………. 
 
 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                               
 
 
---------------------------------------------                                         
 
 
 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

 
 

 


