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SCHEDA G1 semplificata – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
 
 

Il gestore/titolare dell’attività dichiara  che è iscritto al numero _________________ del registro delle imprese che 

effettuano la comunicazione di inizio attività per l’esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come da 

Provvedimento dirigenziale n. ___________ in data ____________________________emesso dall’Assessorato 

regionale al territorio e ambiente. 

 
e, inoltre, dichiara quanto segue:  
 
 

□ (nel caso di istanza/comunicazione presentata dal soggetto delegato con procura) si allega la dichiarazione di 
possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del 5 febbraio 1998 rilasciata dal Gestore; 

□ (nel caso di istanza/comunicazione presentata dal Gestore) si dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e nello specifico: 

 che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena: 

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza e, ai fini della verifica da 
parte dell’ente fornisce i seguenti dati: 

 di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, e successive modifiche ed integrazioni; 

 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

 di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per la 

durata minima di   anni in base a  

__________________________________________________ (contratto di affitto, preliminare d’acquisto, 

ecc.) ; 

 che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 

216 del Codice dell’ambiente. 

IL GESTORE O IL SOGGETTO 
DELEGATO CON PROCURA 

Firmato digitalmente 

 
 


