
Allegato 2

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
SOGGETTIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a: Prov./Stato: il:

residente in Comune di: CAP Prov.

Via n. Tel.

in qualità di: legale rappresentante titolare

altro: ____________________________________

dell'impresa:

con sede legale in Comune di: Prov.

Loc./via n. CAP

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle pene stabilite per le
false e mendaci dichiarazioni punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, richiamate all’art. 76 del
citato DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

1. di essere:
 cittadino italiano
 cittadino di Stato membro della UE
 cittadino di Stato (___________________________) non facente parte della UE, residente in Italia;

2. di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
3. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di _______________________

(con l’esclusione delle imprese individuali)

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo, la legislazione straniera;

5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della
sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la

fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 e successive modifiche ed

integrazioni;
8. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
9. che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 216 del

D.Lgs. 152/2006 relativa alle attività di recupero rifiuti.

Luogo e data, ______________________________ Firma ________________________


