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Alla Provincia di PAVIA 
Settore Tutela Ambientale 
U.O. Rifiuti 
Via Taramelli 2 
27100 PAVIA 
 

                                                               e p.c. al Comune di……… 
(indirizzo al Comune competente relativo 
all’insediamento) 
 

                                                              e p.c. al Dipartimento A.R.P.A. di Pavia 
Via N. Bixio n. 13 
27100 Pavia 

 
Oggetto: Comunicazione di ( barrare la casella che interessa) □  inizio, □ variazione , □ rinnovo  attività 
di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome…………………………………..Nome………………………………………………….. 
Nato/a a……………………………………………prov……………….il………………………….. 
 
Residente in via………………………………….n……………..Comune………………………... 
 
C.A.P……………………Prov…………………Cittadinanza…………..C.F…………………….. 
 
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della ditta:…………………………………………. 
 
con sede legale in Comune ………………………………C.A.P…………….Prov…………….. 
 
in via …………………………………………..n……………..tel………………..fax……………... 
 
C.F./Partita IVA…………………………….n.C.C.I.A.A…………………………………………... 
 
n. addetti……………………..n. iscrizione registro imprese /REA……………………………… 
 
con insediamento in Comune……………………………………………..C.A.P………………… 
 
in via………………………………………………………………………………………………….. 
 
tel…………………………….fax………………Codice ISTAT attività…………………………… 
 
a conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste dalla legge 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORE TUTELA AMBIENTALE 

U.O. RIFIUTI 
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COMUNICA 
 
di (barrare la casella che interessa)  
�  voler effettuare le operazioni di recupero di rifiuti (iscrizione)  di seguito individuate, ai sensi dell’art. 

216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
�  effettuare modifiche alle operazioni di recupero di rifiuti di seguito individuate, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  conformemente alla normativa tecnica 
vigente (D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.).  

�  di voler rinnovare la comunicazione di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di seguito 
individuate, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

�  Di voler volturare l’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di 
recupero di rifiuti speciali non pericolosi di seguito individuate, ai sensi dell’art. 216, comma 1 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i... 

 
 
A tal fine 
 

DICHIARA  
 
1. che le operazioni di recupero consistono in: 
 
� recupero di materia R        R        R          R            R       n………………Sez. A 

� recupero ambientale       n………………Sez. B 

� messa in riserva R13                                                                             n………………Sez. C 

� recupero energetico R1                                                                          n………………sez. D 

2. che: 
- il quantitativo massimo di rifiuti gestiti annualmente presso l’impianto è pari a _______t/a; 
- la volumetria globale di messa in riserva è pari a _______m3; 
Questi dati saranno utilizzati per il calcolo della garanzia finanziaria dovuta a favore della 
Provincia di Pavia.  
 

3. di effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs 
152/06, corretto ed integrato dal D. Lgs 4/2008, delle norme tecniche specifiche previste dal DM 5 
febbraio 1998 e s.m.i., dal DM 186/06 e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell’uomo e 
dell’ambiente;  

 
4. che l’impianto di recupero rifiuti, di cui alla presente comunicazione, è realizzato nel rispetto delle 

norme urbanistiche ed edilizie, del D. lgs n. 152/2006 parte III (autorizzazioni scarichi acque) e parte V 
(emissioni in atmosfera), e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di 
impianti industriali; 

 
5. che l’insediamento interessato dalla/e attività funzionali al riutilizzo dei rifiuti è caratterizzato  dai 

seguenti elementi distintivi: 
      Mapp.:………………………del Fg……………...………….Superficie complessiva:……………mq. 
 
6. l’insediamento è oggetto delle seguenti autorizzazioni/visti/pareri in materia di tutela ambientale e in 

materia edilizia: 
 

a) scarichi idrici (D. lgs n. 152/06 parte III - R.R. nn. 3 e 4 del 24/03/2006) 
b) rumore (L. 447/95 – L.R. n. 13/2001 – DGR VII/8313 del 08/03/2002)                 
c) emissioni in atmosfera (D. lgs n. 152/06 parte V)                                                 
d) rifiuti (D. lgs 152/2006 parte IV)                                                                            
e) VV.FF                                                                                                                    
f) Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ai sensi della L.R. 2/4/2007 n. 8           

SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
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g) Approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione dell’impianto  
h) Autorizzazione comunale di approvazione del progetto di recupero ambientale con 

copia del progetto approvato     
i) Altro 

SI □     NO □ 
SI □     NO □ 
 
SI □     NO □ 

    In caso di risposte affermative , allegare copia provvedimenti  autorizzativi, laddove non emessi dalla 
Provincia di Pavia.  

 
7. che il direttore tecnico responsabile è : 

Sig…………………………………………………nato/a……………………………………… 
Il………………………a…………………………(prov.)…………………..C.A.P……………. 
residente…………………………………………………………………………n…………….. 
Comune………………………………………...C.A.P………………………….Prov…………  
in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

8. che l’area dell’insediamento è sottoposta a  vincoli ambientali                  SI □     NO □ 
se è sottoposta a vincolo specificare quale: 
□ vincolo paesaggistico ed ambientale (D. lgs 42 del 22/01/2004); 
□ vincolo idrogeologico (r.d. 3267/23 e s.m. ed i.); 
□ vincolo fasce fluviali – P.A.I. (d.p.c.m. 24 maggio 2001); 
□ zona di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano (art. 94 c.4 lett  
   h) del D. lgs 152/2006; 
Se sono state ottenute le previste autorizzazioni e/ o svincoli , allegare copia del provvedimento. 

 
ALLEGA 

a. Autocertificazione (allegato 1); 
b. Attestazione di avvenuto versamento  alla Provincia di Pavia – Servizio Rifiuti delle spese per 

l’istruttoria rilascio autorizzazioni come da elenco allegato (all.2) ; 
c. Relazione riassuntiva non tecnica dei contenuti principali dell’istanza su supporto informatico (destinata 

alla pubblicazione sul sito della Provincia di Pavia) (nel caso di voltura non occorre); 
d. Atto notarile comprovamene il trasferimento dell’attività (cessione, affitto di ramo d’azienda, ecc..) (da 

allegare solo nel caso di voltura); 
e. Calcolo fideiussione in caso di nuova attività o di variazione del quantitativo trattato e/o della volumetia 

massima di rifiuti presso l’impianto (all. 7); 
f. Fideiussione redatta nelle forme di cui allegato 6 (nel caso di voltura è sufficiente un’appendice 

indicante il cambio di intestatario)(nel caso di modifica che non comporta variazione dei quantitativi, 
non occorre), (la fideiussione può essere presentata anche nel corso dei 90 giorni successivi alla 
presentazione della pratica); 

g. Ricevuta di versamento della quota di iscrizione al Registro Provinciale con le modalità di cui 
all’Allegato 5 (da allegare solo nel caso di nuova iscrizione); 

h. Relazione tecnica, (nel caso di voltura non occorre) redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di:  
- individuazione dell’insediamento su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ; 
- estratto di mappa e PRG vigente; 
- elaborato grafico (planimetrie) con l’indicazione delle varie destinazioni d’uso delle attrezzature e 

dei macchinari e l’individuazione dell’area adibita a deposito dei rifiuti distinti per singole tipologie 
e per codici CER e delle eventuali MPS; nonchè le condotte di raccolta e scarico delle acque 
meteoriche (segnate in azzurro), delle acque reflue civili (segnate in giallo), delle acque industriali 
(segnate in rosso) e di tutti i pozzetti di ispezione posti sulle predette condutture; La planimetria 
dovrà essere firmata da un tecnico abilitato e dal richiedente; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.3) attestante la destinazione urbanistica dell’area 
interessata, nonché la sussistenza o meno su di essa di vincoli paesistici e naturalistici e archeologici,  
idrogeologici, di esondabilità e instabilità geologica (R.D.L. 3267/23, L.431/85, DPR 236/88, D.Lgs. 
42/04). L’autorizzazione paesistica è di competenza della Provincia di Pavia, Settore Suolo e Rifiuti, 
per il vincolo idrogeologico l’autorizzazione è di competenza della Provincia di Pavia Settore 
Agricoltura o della Comunità Montana, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 27/04.  



 
 

 4

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.4) attestante la presenza o meno di opere di captazione 
acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse, nel raggio di 200 m 
dall’ l’area interessata ; 

- documentazione comprovante la disponibilità dell’area dell’impianto per almeno anni 11; 
- decreto di non assoggettabilità alla VIA o di compatibilità ambientale (VIA) per gli impianti da 

sottoporre preventivamente a tali procedimenti;  
- relazione di verifica di coerenza /compatibilità del progetto dell’impianto al Piano Provinciale 

Gestione Rifiuti (PPGR) della Provincia di Pavia soprattutto in relazione alla localizzazione 
dell’impianto stesso. 

- studio di Incidenza elaborato come stabilito dalla DGR 14106/03 nel caso in cui l’area interessata dal 
progetto ricada all’interno o nel raggio di 5 Km da Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o di Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) così come definiti, rispettivamente, nelle direttive 409/79/CE e 
43/92/CE. Lo studio deve essere presentato all’Ente gestore del SIC o della ZPS. 

- descrizione delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio 
dell’impianto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc.) 

- descrizione delle operazioni svolte presso l’impianto per ogni tipologia di rifiuto trattato; 
- descrizione delle modalità di stoccaggio (messa in riserva – R13) di ogni tipologia di rifiuto (cod. 

CER) sia in ingresso che in uscita e di deposito delle materie prime secondarie, specificando in 
dettaglio le caratteristiche, le capacità volumetriche e le superfici occupate; 

- descrizione delle caratteristiche impiantistiche; 
- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema di raccolta, trattamento e 

smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche e di dilavamento con relativo punto di 
scarico (fognatura, c.i.s., ecc.); 

- definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di 
emergenza nonchè a prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire (piano di 
emergenza); 

- Modalità di verifica per l’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Nel caso di codici CER 
“specchio” dovrà essere prevista la procedura di caratterizzazione analitica per l’accettazione del 
rifiuto non pericoloso; 

- Organigramma del personale adibito alla gestione dei rifiuti; 
- Per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti CER 16.01.06 “veicoli 

fuori uso” il progetto deve essere conforme a quanto disposto dal D. lgs 209/2003; 
- Per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti RAEE il progetto 

deve essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs 151/2005 allegati n. 2 e 3; 
 
 
 

Comunico inoltre di aver preso conoscenza del fatto di dove versare alla Provincia di Pavia 
annualmente (entro il 30/4 di ogni anno) la cifra riportata nell’allegato 5 corrispondente alla classe di 
attività per cui faccio richiesta.  
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
       
(Luogo e data)       

 (TIMBRO E FIRMA) 
 
 
 
Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Prendo atto dell’informativa ai sensi dell’art 13 e dei diritti di cui all’art 7 del DLgs 196/2003. Ai sensi degli 
artt. 18 e 19 del DLgs 196/2003 la Provincia di Pavia ha il consenso al trattamento dei dati personali riportati 
nell’istanza da Me presentata, per le finalità istituzionali ad essa connesse, nonché per la comunicazione 
degli stessi ad altri soggetti pubblici quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 

(Luogo e data) (TIMBRO E FIRMA) 
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Autorizzo l’inserimento dei miei dati personali in elenchi professionali e data base e la loro eventuale 
diffusione anche mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia 

SI NO 
(Luogo e data) (TIMBRO E FIRMA) 

 
 
N.B. L’istanza completa degli allegati deve essere presentata a tutti i soggetti in indirizzo. 
 
 
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 17974270 intestato a Provincia di Pavia - 
Servizio Rifiuti – Ufficio Registro Ditte – Piazza Italia, 2 – 27100 PAVIA, con la intestazione nella causale 
del versamento dei seguenti elementi:· Denominazione e sede legale del richiedente;· Attività per la quale 
è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;· Partita iva e codice fiscale.  La ditta è altresì invitata 
a trasmettere tramite fax (n. 0382/597.897) o direttamente presso gli Uffici Provinciali di Via Taramelli 2 
Pavia copia 
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MESSA IN RISERVA preliminare al recupero e RECUPERO DI MATERIA 
All. 1 DM 5/2/1998 e s.m.i. 

 
 
Tipologia (1)   .     
 
Provenienza:  
  
Codice C.E.R. 
 
      
 
 
Altri:  
 
Quant. Massimo annuo trattato: 
(che non può superare quanto stabilito All.4) 

t…………………………..…..mc…………………….. 

 
Quantità istantaneo massimo di rifiuti in attesa di 
trattamento depositato all’interno 
dell’insediamento (R13: non deve superare il 70% 
del q.tivo annuo trattato) 

 
t…………………………..…..mc…………………….. 

 
Caratteristiche dei depositi: 
□ RIFIUTI SOLIDI □ RIFIUTI PALABILI □ RIFIUTI LIQUIDI □ RIFIUTI FANGOSI 

POMPABILI 
□ Containers □ Containers □ Serbatoi fuori terra □ Serbatoi fuori terra 
□ Fusti □ Fusti □ Serbatoi interrati □ Serbatoi interrati 
□ Cumuli □ Cumuli □ Vasche □ Vasche 
□ Big Bags □ Big Bags □ Fusti □ Fusti 
□ Altro □ Altro □ Cisternette □ Cisternette 
□ Putrescibili □ Infiammabili □ Altro □ Altro 
 
Al coperto SI NO 
Su fondo impermeabile SI NO 
Dotato di bacini di contenimento SI NO 
Dotato di rete di raccolta di eventuali sversamenti SI NO 
Custodito SI NO 
 
Attività di recupero: R   R   R   R   
 
Potenzialità annua dell’impianto in cui avvengono le operazioni di recupero: 
 
t.  mc  
 
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:  
 
Destinazione finale del materiale ottenuto:  
 
 
 
 
 
(1) Per ogni cod. CER compilare una sezione A 

 
N. ord. _____ 
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RECUPERO AMBIENTALE  
All. 1 D.M. 5/2/1998 

 
 
Tipologia (1)   .     
 
Provenienza:  
  
Codici C.E.R. 
 
                                  
 
                                  
 
Altri:  
 
Quant. Massimo annuo trattato: t./a       mc/a        
 
 
 
Attività di recupero: R  1 0          
 
 
 
 
Allegare:  
 
a) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente 

autorità. 
 
b) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico–fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con 

l’area da recuperare. 
 
c) Descrizione del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal DM 5/2/1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Per ogni tipologia compilare una sezione B 

 
 
 
 

All. 1 Sez. B 
N. ord. _____ 
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MESSA IN RISERVA preliminare al recupero e RECUPERO ENERGETICO 
All. 1 DM 5/2/1998 e s.m.i. 

 
 
Tipologia (1)   .     
 
Provenienza:  
  
Codici C.E.R. 
 
      
 
 
Altri:  
 
Quant. Massimo annuo trattato: 
(che non può superare quanto stabilito All.4) 

t…………………………..…..mc…………………….. 

 
Quantità istantaneo massimo di rifiuti in attesa di 
trattamento depositato all’interno 
dell’insediamento (R13: non deve superare il 70% 
del q.tivo annuo trattato) 

 
t…………………………..…..mc…………………….. 

 
Caratteristiche del deposito: 
□ RIFIUTI SOLIDI □ RIFIUTI PALABILI □ RIFIUTI LIQUIDI □ RIFIUTI FANGOSI 

POMPABILI 
□ Containers □ Containers □ Serbatoi fuori terra □ Serbatoi fuori terra 
□ Fusti □ Fusti □ Serbatoi interrati □ Serbatoi interrati 
□ Cumuli □ Cumuli □ Vasche □ Vasche 
□ Big Bags □ Big Bags □ Fusti □ Fusti 
□ Altro □ Altro □ Cisternette □ Cisternette 
□ Putrescibili □ Infiammabili □ Altro □ Altro 
 
Al coperto SI NO 
Su fondo impermeabile SI NO 
Dotato di bacini di contenimento SI NO 
Dotato di rete di raccolta di eventuali sversamenti SI NO 
Custodito SI NO 
 
Attività di recupero: R 1           
 
Potenza termica nominale dell’impianto in cui avviene il recupero energetico: 
 
MW         
 
Tempo stimato di funzionamento dell’impianto: 
 
h/a         gg/a    
 
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:  
 
 
 
(1) Per ogni cod. CER compilare una sezione C 



 
 

 9

MESSA IN RISERVA All. 1 e 2 D.M. 5/2/1998 e s.m.i. 
All. 1 D.M. 5/2/1998 

 
 
Tipologia (1)   .    All.    
 
Provenienza:  
  
Codici C.E.R. 
 
      
 
 
Altri:  
 
Conto proprio  Conto terzi  
 
Quant. Massimo annuo trattato: t…………………………..…..mc…………………….. 
 
Quantità istantaneo massimo di rifiuti in 
attesa di trattamento depositato all’interno 
dell’insediamento 

t…………………………..…..mc…………………….. 

 
Caratteristiche del deposito: 
□ RIFIUTI SOLIDI □ RIFIUTI PALABILI □ RIFIUTI LIQUIDI □ RIFIUTI FANGOSI 

POMPABILI 
□ Containers □ Containers □ Serbatoi fuori terra □ Serbatoi fuori terra 
□ Fusti □ Fusti □ Serbatoi interrati □ Serbatoi interrati 
□ Cumuli □ Cumuli □ Vasche □ Vasche 
□ Big Bags □ Big Bags □ Fusti □ Fusti 
□ Altro □ Altro □ Cisternette □ Cisternette 
□ Putrescibili □ Infiammabili □ Altro □ Altro 
 
 
Al coperto SI NO 
Su fondo impermeabile SI NO 
Dotato di bacini di contenimento SI NO 
Dotato di rete di raccolta di eventuali sversamenti SI NO 
Custodito SI NO 
 
 
Attività di recupero: R 1 3          
 
 
Destinazione finale del materiale ottenuto:  
 
 
 
 
Da compilare esclusivamente per esercitare l’attività R13 prevista per ogni tipologia alpunto x.x.3 delle 
norme tecniche del D.M. 02.2.1998 
 
(2) Per ogni cod. CER compilare una sezione D 
 
 
 

All. 1 Sez. D 
N. ord. _____ 
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Allegato 1 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a…………………………………………………………………….Provincia 
di………………………………...il…………………………………………residente in comune di 
……………………………………………………….Prov.di……………..via……………………………………………
…….n°………………………….. 
C.F……………………………………………….in relazione alla istanza………………………………… 
 
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. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHARA 
• di rappresentare, in qualità di titolare e/o legale rappresentante ditta……………………………………… 
……………………………………………………………………………….…………………… con sede legale 
in……………………………………….via………………………….…………………………….n°…; 
iscrizione al Tribunale di ………………………..……n°…..…….del……………; iscrizione alla CCIA n………..; 
capitale………………………………..;oggetto sociale:……………………………………………………… 
Partiva IVA /C.F…………………………………………………………………………………………………………… 
• di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro 

Stato  che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 
• di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia; 
• che la stessa ditta è iscritta al registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali); 
• che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’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: 
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente 
2. 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; 
3. alla reclusione per un tempo 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; 

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• di non essere sottoposto a procedure di cui al D.lgs. 490/94; 
• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 
• di essere proprietario dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o di averne la piena disponibilità per la 

durata minima di 6 anni in base a ………………………………………………………... 
• che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 33, 

comma 1, del D.Lgs 05/02/97, n. 22. 
 
• Attesto inoltre la conformità all’originale dell’immagine quale immagine di documento archiviato (art. 8 legge n. 

581/95 comma 2) 
……………………………………………….,li……………………………FIRMA…………………………………… 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dalla 
Provincia di Pavia per l’istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 della legge 
675/96. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o il blocco.  
Il Responsabile del trattamento è il Funzionario cui sarà assegnata l’istruttoria dell’istanza.  
 
……………………………………………….,li……………………………FIRMA………………………… 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche via fax o via telematica (tramite PEC) , 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione 
inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.  
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Allegato 2 
 

Spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi a operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti. 
DGR Lombardia 24/4/2002 n. 7/8882 Delibera di Giunta Provinciale n.434 del 17/12/2012, protocollo 
n.76369.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il versamento degli oneri di istruttoria, da prodursi per i provvedimenti di competenza della Provincia di 
Pavia deve essere effettuato dal soggetto interessato (quale esecutore del versamento) tramite il seguente 
conto corrente postale n. 17974270 intestato a Provincia di Pavia – UO Rifiuti - ufficio registro ditte – P.zza 
Italia n. 2 27100 Pavia , con l’indicazione nella causale del versamento :  
 
- Nome e Cognome del soggetto; 
- Insediamento/impianto interessato; 
- Tipologia istruttoria ( autorizzazione, nulla osta, iscrizione, verifica VIA, etc..) 
 
L’originale dell’attestazione di avvenuto versamento deve essere allegato all’istanza presentata alla 
Provincia di Pavia.  
In caso di difforme attestazione dell’avvenuto versamento o di difformità  dello stesso, i termini 
dell’istruttoria sono da ritenersi automaticamente sospesi in attesa di regolarizzazione.  
In caso di mancata attestazione dell’avvenuto versamento non sarà dato corso all’istruttoria, con restituzione 
della documentazione  
 
SOLO operazioni di messa in riserva (R13) , deposito  preliminare (D15)  
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 700,00 €  1150,00  € 300,00 € 150,00 

 
 
SOLO operazioni di recupero (R3,R4,R5) , smaltimento (D13,D14) limitatamente alla cernita dei 
rifiuti   
SOLO operazioni di recupero (R4, R5) diverse dalla cernita dei rifiuti .  
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 700,00 €  1150,00  € 300,00 € 150,00 

 
SOLO operazioni di recupero (R2,R6,R7,R8,R9,R11;R12)  
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 800,00 € 1200 ,00  €400,00 € 200,00 
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Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito preliminare (D15) + operazioni di recupero 
(R3,R4,R5) . 
Operazioni  messa in riserva (R13) , deposito preliminare (D15)  + operazioni di recupero (R4, 
R5) diverse dalla cernita dei rifiuti 
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 900,00 € 1650 ,00  €400,00 € 150,00 

 
 
Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R3) compreso 
il compostaggio  
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

Tot. Ore 22 23 10 3 
ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 1100,00 € 1150 ,00  € 500,00 € 150,00 

 
 
 
Operazioni di messa in riserva (R13) , deposito (D15)  + operazioni di recupero (R2,R6,R7,R8, 
R9,R11,R12)  
 
 Iscrizione nuovo 

impianto o varianti 
sostanziali  
 

Rinnovo Iscrizione 
 

Varianti 
 

Volturazioni, 
variazioni sede 
legale, cessata 
attività  
 

ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

€ 1100,00 € 1150 ,00  € 500,00 € 150,00 
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Allegato 5 
                                  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 

(artt.  19 e 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a…………………………………………………………………….Provincia di………………………………... 
Il…………………………………………residente in comune di ………………………………………………………. 
Prov. di…………………..in via…………………………………………………………….n°………………………….. 
C.F……………………………………………….in relazione alla 
istanza…………………………………………………, in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa………………………………………………..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. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHARA 
I seguenti stati, fatti e qualità personali 

 
- Che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di …………. in 

data……………………(+ INDICARE ESTREMI ATTO)   l’insediamento ubicato in Comune di 
…………………………………………………… 
via/loc……………………………………………………………... 
Mappale/i n……………………………….foglio n……………………………………………….ha la seguente 
destinazione urbanistica 
………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Che , anche sulla base del certificato  rilasciato dal Comune di …………. in data……………………(+ 
INDICARE ESTREMI ATTO)   la  superficie interessata dall’impianto ubicato in Comune di 
……………………….via/loc………………………………………………………………………………………… 

non è interessato da vincoli  
 paesistici e naturalistici  
  archeologici 
  idrogeologici 
  di esonbdabilità ed instabilità geologica  
  penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia di Pavia  
 escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia di Pavia 
 è interessato dai seguenti  vincoli  
 paesistici e naturalistici  
  archeologici 
  idrogeologici 
  di esonbdabilità ed instabilità geologica  
  penalizzanti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia di Pavia  
 escludenti relativamente ai criteri localizzativi definiti nel PPGR della Provincia di Pavia 

-  Che la firma in calce sulla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio è in originale ed è stata apposta dallo 
scrivente , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa.  
 
Luogo e Data        ____dichiarante 
…………………………………….                                   …………………………………………… 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
Documento__________________________________   n.______________________________________ 
rilasciato il__________________________________   da_______________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche via fax o via telematica (tramite PEC) , 
initamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione 
inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. 
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Allegato 4  
 
 

 
                                  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 

(artt.  19 e 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a…………………………………………………………………….Provincia di………………………………... 
Il…………………………………………residente in comune di ………………………………………………………. 
Prov. di…………………..in via…………………………………………………………….n°………………………….. 
C.F……………………………………………….in relazione alla 
istanza…………………………………………………, in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa………………………………………………..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. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHARA 
I seguenti stati, fatti e qualità personali 

 
- Che , anche sulla base del certificato  rilasciato dal Comune di …………. in data……………………(+ INDICARE 
ESTREMI ATTO)  nel raggio di 200 metri dalla  superficie interessata dall’impianto ubicato in Comune di 
……………………….via/loc…………………………………………………………………………………………. 
non sono presenti /sono presenti opere di captazione acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di 
pubblico interesse.  
 
-  Che la firma in calce sulla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio è in originale ed è stata apposta dallo 
scrivente , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa.  
 
Luogo e Data        ____dichiarante 
 
…………………………………….                                   …………………………………………… 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
Documento__________________________________   n.______________________________________ 
rilasciato il__________________________________   da_______________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche via fax o via telematica (tramite PEC) , 
initamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione 
inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.  
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RECUPERO 

€ 774,69 

€ 490, 63 

€ 387,34 

€ 258,23 

€ 103,29 

€ 51,65 

 
AUTOSMALTIMEN

TO art. 33 

€ 1032,91 

€ 619,75 

€ 464,81 

€361,52 

€154,94 

€ 77,47 

 

QUANTITA’ ANNUA DI RIFIUTI 

  Superiore o uguale a 200.000 tonnellate 

Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 
200.000 tonnellate 

Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 
60.000 tonnellate 

Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 
15.000 tonnellate 

Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 
6.000 tonnellate 

Inferiore a 3.000 tonnellate 

 

CLASSE DI ATTIVITA’ 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 

Classe 6 

 

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 17974270 intestato a Provincia di Pavia - Servizio 
Rifiuti – Ufficio Registro Ditte – Piazza Italia, 2 – 27100 PAVIA, con la intestazione nella causale del versamento dei 
seguenti elementi: 
• Denominazione e sede legale del richiedente; 
• Attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe; 
• Partita iva e codice fiscale. 
   
 
La ditta è altresì invitata a trasmettere tramite fax (n. 0382/597.897) o direttamente presso gli Uffici Provinciali di Via 
Taramelli 2 Pavia copia del Bollettino postale di versamento 

 
            

A
llegato 5 
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Allegato 6 
 

 
 
SCHEMA POLIZZA 
 
 

Spett.le 
PROVINCIA DI PAVIA 

Settore Tutela Ambientale 
U.O.C. Rifiuti 

Viale Taramelli, 2 
27100 PAVIA 

 
 
 

 
Premesso che: 
1. Con comunicazione del …………………………… la ditta ha trasmesso alla Provincia di Pavia 

la descrizione delle attività che intende esercitare ai sensi dell’art. 216, del D.Lgs n. 152/06 e 
s.m. ed i. e che, in base al nulla osta della Provincia di Pavia medesima o, in assenza di 
quest’ultimo, in base alle vigenti disposizioni normative, tali attività possono legittimamente 
essere ritenute esercitabili; 

2. A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta 
…………………………………………………………………………………………………….. 
È tenuta a presentare alla Provincia di Pavia, in qualità di Ente da garantire, una garanzia 
finanziaria di  € …………………………………………………………………………………...; 

3. Con D.G.R. n. VII/19461 del 19 novembre 2004, sono stati approvati i criteri, le modalità e gli 
importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all’esercizio delle attività 
disciplinate dall’art. 208 e 216 del D.lgs n. 152/06 e s.m. ed i.; 

4. Che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa 
o fidejussione bancaria; 

 
tutto ciò premesso 

 
Art.1 – Costituzione della garanzia 
 
La sottoscritta Agenzia di Credito ……………………………………………………………………. 
iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n. ………………/ Società di Assicurazione 
………………………………………( in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di 
cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti 
Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. …………………del ………..……,  
con sede legale in …………………………………………… via …………...………………………,  
C.F. n. ………………………………………………… (agenzia di ……………………...……...…), 
nella persona dei suoi legali rappresentanti ………………………………………………….……….,  
con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce 
fidejussore della ditta …………………………………………………………………………………,  
con sede legale in Comune di ……………………………via ……………………………………….. 
e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Pavia  - C.F. 80000030181 
– in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle 
premesse, fino all’importo di € ……………………………………………………………………….. 
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Art. 2 – Delimitazione della garanzia 
 
La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la 
ditta di cui al precedente articolo) fosse  tenuto a corrispondere alla Provincia di Pavia a copertura 
delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o 
recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente 
nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta 
e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo 
di efficacia della garanzia stessa. 
 
Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia 
 
La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al ……………………,  
secondo quanto indicato al punto 6 dell’allegato A della deliberazione citata in premessa, con la 
quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie 
finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad 
avvenuta liberazione da parte della Provincia di Pavia tramite dichiarazione scritta. 
A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle parti, la garanzia si estingue 
automaticamente con contemporanea definitiva liberazione dal parte della Società/Banca – Agenzia 
di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga 
rilasciata la dichiarazione di cui sopra. 
L’Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all’art. 2. 
 
Art. 4 – Facoltà di recesso 
 
La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l’effetto della cessazione della 
garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Pavia ed al Contraente, con 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel 
periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Pavia può avvalersene 
ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5. 
 
Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria 
 
Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla 
Società/Banca – Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che 
dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai 
sensi dell’art. 1944 del codice civile, la Società/Banca – Agenzia di Credito, non godrà del 
beneficio della preventiva escussione del contraente. 
Ilpagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice 
avviso. 
 
Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri 
 
Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché 
altre eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti 
all’ente garantito e non possono essere posti a carico dell’ente stesso. Nessuna eccezione potrà 
essere opposta all’ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero 
sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. 
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Art. 7 – Forma delle comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, 
il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente 
per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
  
Art. 8 – Foro competente 
 
Per le controversie riguardanti l’esecuzione della presente polizza, tra l’ente garantito e la 
Società/Banca – Agenzia di Credito, è competente l’Autorità giudiziaria ove ha sede l’ente 
beneficiario. 
 
 
 Il Contraente 
  
  
 La Società 
  
 
 
 

 


