ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PROCEDURA DI NOTIFICA E
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE ALLA ESPORTAZIONE DI RIFIUTI DALLA
PROVINCIA DI LECCE AD UN PAESE APPARTENENTE ALLA COMUNITÀ EUROPEA, CON
O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI (titolo II regolamento CE n. 1013/2006 del
14/6/2006)
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1. documento di notifica interamente compilato nelle caselle da 1 a 18 e firmato
2. 1 marca da bollo da 14,62 euro da apporre sul retro del documento di notifica. Si ricorda che in caso
di mancato o insufficiente pagamento dell’imposta si applicano gli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, ai fini della regolarizzazione del documento.
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3. documento di movimento compilato per quanto possibile (nelle caselle 1, 3, 4 e da 9 a 14)
4. allegato 1, compilato comunque nella prima parte, per consentire i controlli previsti dall’art. 11
comma 1 lettera a) e art. 12 comma 1 lettera d) del regolamento in oggetto
5. numero del modulo di notifica e numero complessivo di spedizioni previste
6. nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore
e persona da contattare
7. certificato della camera di commercio industria e artigianato del notificatore contenente la dicitura
antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
8. se il notificatore non è il produttore del rifiuto: nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo email del/dei produttore/i e persona da contattare
9. se il notificatore è un commerciante o un intermediario, certificato della camera di commercio
industria e artigianato del produttore contenente la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252
10. se applicabile, nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, certificato della camera di
commercio industria e artigianato contenente la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252 del/dei commerciante/i o intermediario/i e persona da contattare, qualora sia
stato autorizzato dal notificatore a norma dell’art. 2 punto 15
11. nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione (autorizzazione)
dell’impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed
eventualmente indicazione se titolare di un’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 14
12. se i rifiuti sono destinati ad un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere
fornite informazioni analoghe al punto precedente riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste
operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento
13. se l’impianto di recupero o smaltimento figura nell’allegato I, categoria 5 della direttiva 96/61/CE,
compilare la relativa autocertificazione secondo il modello fornito in allegato 1 OPPURE fornire
copia della relativa autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva, con la data
di rilascio e la data di scadenza
14. nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e
persona da contattare
15. nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei
vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare
16. paese di spedizione e autorità competente interessata
17. paesi di transito e autorità competenti interessate
18. paese di destinazione e autorità competente interessata
19. indicare se si tratta di una notifica unica o generale; in questo secondo caso indicare il periodo di
validità richiesto
20. data o date previste per l’inizio della spedizione/spedizioni
21. mezzi di trasporto previsti
22. 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 di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti
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di uscita ed entrata) comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste
23. eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori
1 Da

ritirare presso il Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, previo appuntamento al n. 0832683761
fa presente che in caso di notifica generale, presentata ai sensi dell’art. 13 del regolamento 1013/2006, le spedizioni
devono seguire tutte lo stesso itinerario

2 Si

24. prova della registrazione del vettore per il trasporto dei rifiuti da fornire compilando la relativa
autocertificazione secondo il modello fornito in allegato 1 OPPURE con copia della relativa
autorizzazione, con la data di rilascio e la data di scadenza. Si ricorda che ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano
devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.
25. denominazione dei rifiuti nella/e lista/e pertinente/i, fonte/fonti, descrizione, composizione ed
eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche
l’inventario dettagliato dei rifiuti (nel caso di una miscela di rifiuti, fornire le stesse informazioni per
le frazioni differenti ed indicare quali frazioni sono destinate al recupero)
26. quantitativo minimo e massimo stimati
27. tipo di imballaggio previsto
28. designazione delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati IIA e IIB della direttiva
2006/12/CE
29. se i rifiuti sono destinati a recupero:
a. metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile
b. volume dei materiali recuperabili
c. valore presunto del materiale recuperato
d. costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile
30. prova dell’esistenza di un’assicurazione della responsabilità civile per tutti i vettori previsti da fornire
compilando la relativa autocertificazione secondo il modello fornito in allegato 1 OPPURE con
copia delle relative assicurazioni
31. prova di un contratto tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei
rifiuti (stipulato ed efficace all’atto della notifica come prescritto dall’articolo 4, secondo comma,
punto 4 e dall’art. 5), da fornire compilando la relativa autocertificazione secondo il modello fornito
in allegato 1 OPPURE con copia del relativo contratto
32. autocertificazione secondo il modello fornito in allegato 1 che l’impresa non si trova in stato in stato
di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria
33. qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore, per fornire la prova dell’esistenza
di un contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l’intermediario o il
commerciante compilare la relativa autocertificazione secondo il modello fornito in allegato 1
OPPURE fornire copia del relativo contratto
34. qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore, per fornire la prova
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 2 punto 15), compilare la
relativa autocertificazione secondo il modello fornito in allegato I, oppure presentare la
documentazione relativa alla pratica di iscrizione
35. prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente (o,
qualora l’autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) al momento
della notifica o qualora l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un’assicurazione
equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto
dall’articolo 4, secondo comma, punto 5 e dall’articolo 6
36. dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte
37. qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell’art. 2, punto 15 lettera a punti i), il
notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all’art. 2, punto 15 lettera
a) punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica
NB. I documenti richiesti sono da fornire nel numero di copie pari al numero di autorità interessate
(ad esempio 1 autorità di partenza + 2 autorità di transito+ 1 autorità di destinazione = 4 copie)

ALLEGATO 1
(ENCLOSURE 1)
This translation is for your convenience only. It is not legally binding.

Oggetto: Regolamento 1013/2006

Documento di notifica n. _____________

Object: Regulation 1013/2006

Notification document No_____________

Il sottoscritto (the undersigned):
Cognome e nome (Surname and name)

Luogo di nascita (Birthplace)

Data di nascita (Date of birth)

Indirizzo di residenza (Residence)

C.A.P.

Comune di residenza (Residence municipality)

in qualità di __________________________ dell'impresa (“notificatore” ai sensi dell’art. 2 punto 15) del Reg CE 1013/2006):

as __________________________ of (“notifier” in accordance with point 15 of article 2 of
Regulation CE 1013/2006):
Ragione sociale (Company title):

Partita IVA (VAT number):

con sede legale in (address of the registered office):
Via (Street)

N. telefono (Telephone number)

n. (No)

Comune (Municipality)

Fax (Fax)

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole
altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, il sottoscritto rende le dichiarazioni
contenute nella presente comunicazione, anche sostitutive di certificazioni e di atti di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.
conscious of the criminal liability , ex art. 76 of the D.P.R. 445/00 in case of untruthful declaration
or exhibition of false documents, and also conscious that, in the described cases, he can lose the

obtained right, the undersigned provides the declarations contained in this communication, that are
also substitutive of the certification and of the legal transaction, ex art. 46 and 47 of D.P.R. 445/00.

FORNISCE I PRECEDENTI DATI
PROVIDES THE FOREGOING INFORMATIONS
(da compilare in ogni caso per consentire i controlli previsti dall’art. 11 c. 1 lettera a e art. 12
comma 1 lettera d del regolamento in oggetto)
(to draw up in any case to enable checks provided in subparagraph 1 letter a of article 11 and
subparagraph 1 letter d of article 12 of the Regulation in object)

Luogo e data
Date and place
___________________________
Firma del dichiarante
Signature of the declarant
______________________________________________________

INOLTRE DICHIARA (barrare se interessa):
ALSO DECLARES (tick if applicable):



che
l’impianto/i______________________________________________________di
recupero/smaltimento di rifiuti di cui sopra figura nell’Allegato 1, categoria 5 della
Direttiva 96/61/CE) e dichiara che la relativa autorizzazione ex art. 4 e 5 di detta direttiva
è stata rilasciata in data
con provvedimento n.
,
con
validità dal
al
;
that the disposal/recovery facility _______________________________________________
is listed in the Annex 1, category 5 of Directive 96/61/EC and declare that the permit ex art. 4
and 5 of the same directive was released on ____________ with permit No __________
effective from ______________________ to __________________________;



che i vettori indicati nel documento di notifica sono titolari delle seguenti
autorizzazioni:
that the carriers listed on the notification document have these authorizations:
vettore n.
carrier No





registrazione n
registration No

rilasciata da
released by

data di rilascio
release date

periodo di validità
validity period

che i vettori indicati nel documento di notifica non sono titolari di alcuna
autorizzazione/registrazione
per
il
trasporto
dei
rifiuti
in
quanto
_____________________________________________________________________
that the carriers listed on the notification document have no one authorization/registration
about waste transports because ________________________________________;

che esiste un’assicurazione della responsabilità civile valida per tutti i vettori previsti
that there is for any carrier a valid insurance of liability for damage to third parties;



che esiste un contratto tra il notificatore e il destinatario in relazione al
recupero/smaltimento dei rifiuti notificati, che tale contratto è stato stipulato ed è efficace
all’atto della notifica come prescritto dell’art. 5 comma 2 regolamento CE n. 1013/2006,
che ha validità come previsto dall’art. 5 comma 2 e che include gli obblighi per il
destinatario, per il notificatore e per l’impianto previsti dall’art. 5 commi 3 e 4;
that there is a contract between the notifier and the consignee for the recovery/disposal of
the waste, that has been concluded and is effective at the time of notification as required in the
art. 5 subparagraph 2 regulation (EC) No 1013/2006 and that includes obligations to the
consignee, to the notifier and to the facility riquared in the art. 5 subparagraph 3 and 4;



qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore, che esiste un
contratto valido ed efficace tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e
l’intermediario o il commerciante che lo autorizza ad agire per suo conto in qualità di
notificatore;

in the event that the broker or dealer acts as notifier, that there is a valid and effective
contract between the producer, new producer or collector and the broker or the dealer;



che l’impresa non si trova in stato in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
dell’attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione
straordinaria;
That the company hasn’t gone bankrupt or hasn’t gone into liquidation or the activity hasn’t
stopped;



qualora l’intermediario o il commerciante è stato autorizzato dal notificatore a norma
dell’art. 2, punto 15, che l’impresa è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali con il
seguente numero _______________ (presentare diversamente la documentazione relativa
alla pratica di iscrizione).
in the event that the broker or dealer acts as notifier, that the company is registered in Albo
nazionale gestori ambientali No___________________ .

Luogo e data
Date and place
___________________________

Firma del dichiarante
Signature of the declarant
_________________________________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/00, attesto che la sottoscrizione dell'atto di cui sopra è stata apposta in
mia
presenza
dal
dichiarante
identificato
mediante__________________________________________
(Da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai
sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00).
As disposed by D.P.R. 445/00, I declare that the signature of the declarant is been affixed in my
presence by declarant identified by ___________________________________________________
(Don’t fill if there is a photocopy of a valid document as art. 38 subparagraph 3 of D.P.R. 445/00).

Informativa ex art. 13 del D. lgs. n. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) è finalizzato ad istruttoria amministrativa;
b) sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata;
c) i dati saranno comunicati agli Enti competenti per le verifiche necessarie;
d) i dati potranno essere comunicati o diffusi ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti
della Provincia di Lecce.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Lecce, ente territoriale con sede in Lecce in Via Umberto
I.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'art. 7 e s.m.i. della legge n. 196/2003, che per comodità riproduciamo
integralmente:
Art.
7.
Diritto
di
accesso
ai
dati
personali
ed
altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Luogo e data
____________________________
Firma
____________________________

