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MARCA       

DA 
BOLLO  

 da Euro 14,62 

 
[fac-simile di domanda] 
[In caso di domanda presentata da Enti Pubblici lo schema deve subire le conseguenti 
modificazioni. In caso di soggetti privati la domanda deve essere presentata su carta legale] 
 

Spett.le 
Provincia di Novara 
Settore 
Ambiente, Ecologia, Energia 
Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

 
  
OGGETTO:  Smaltimento e recupero  di rifiuti - Domanda di autorizzazione per impianto mobile ai sensi 

dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 25-24837 del 15.06.1998. 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ______________________il _________________ residente a ________________________ 

in Via_________________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante  

dell’Impresa________________________________________________________(ragione sociale) 

con sede legale in Comune di _________________________, Via __________________________ 

e sede operativa in Comune di__________________________, Via_________________________, 

Tel ______________, Fax_________________, Email___________________________________, 

Codice Fiscale __________________________, Partita IVA_______________________________, 

(con iscrizione al Tribunale di__________________________, n. __________________________), 

con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________, n. __________________ 

 

c h i e d e 
 

ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006,  

o l’autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 [precisare le operazioni di smaltimento e/o recupero] 
 
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B alla parte IV  del D.Lgs. 152/2006) 

o D8- Trattamento biologico non specificato altrove nell’allegato B al D. Lgs. n. 152/2006 

o D9- Trattamento fisico chimico non specificato altrove nell’allegato B al D.Lgs. n. 152/2006 

o D10- Incenerimento a terra; 

o D13- Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni sopra elencate; 

o D14- Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni sopra elencate; 

o D15- Deposito preliminare prima di una delle operazioni sopra elencate (escluso il deposito temporaneo, 

prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);  

 

OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 
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o R1- Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia; 

o R2- Rigenerazione recupero di solventi; 

o R3- Riciclo \ recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

o R4- Riciclo \ recupero dei metalli o dei composti metallici; 

o R5- Riciclo \ recupero di altre sostanze inorganiche; 

o R6- Rigenerazione degli acidi e delle basi; 

o R7- Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; 

o R8- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; 

o R9- Rigenerazione o altri impieghi degli oli; 

o R11- Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10; 

o R12- Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11; 

o R13- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni dei punti da R1 a R12; 

 
allegando allo scopo la seguente documentazione in 3 copie su formato cartaceo e una copia su supporto 

informatico prevista ai sensi della D.G.R. 25-24837 del 15.06.1998: 

 
1) ____________________________________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________________________________; 

3) ____________________________________________________________________________________; 

4) ____________________________________________________________________________________; 

..)  ____________________________________________________________________________________; 

 
Si allega inoltre: 

I. Visura Camerale della C.C.I.A.A. rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione 
dell’istanza; 

II. Autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante 
della società; 

III. Atto notorio sostitutivo del certificato Prefettizio Antimafia ai sensi della L. 575/1965 e della L. 
55/1990, qualora non fosse contenuta nella visura camerale la dicitura antimafia prevista dall’art. 9 del 
D.P.R. n. 252 del 3/6/1998; 

IV. documentazione attestante il pagamento delle spese istruttorie. (vedi allegato 1). 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati contenuti nella presente domanda 
sono completi e veritieri e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
 
Preso atto del disposto dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza la Provincia di Novara al 
trattamento dei dati sopra riportati, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti.  
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIEMNTO 

□ TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, IN QUANTO TITOLARE DEL SEGUENTE 
INDIRIZZO: 

 
PEC: ___________________________________________________ 
 
data _______________ 
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FIRMA1 

___________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 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 del documento d’identità del sottoscrittore). 
 
        L’incaricato 

       _______________________ 

 
 
 
NB: Tutti gli elaborati e le relazioni tematiche allegate alla domanda, incluse le planimetrie, dovranno 
essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle singole materie. 
 
Informativa ai sensi dell’art.  13 del D. Lgs. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la Provincia di Novara precisa quanto segue: 

a) i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, al solo scopo dell’emissione del 
provvedimento di autorizzazione richiesto e per finalità di vigilanza e controllo previsti dalla vigente 
normativa 

b) il conferimento dei dati è obbligatori, pena l’impossibilità del rilascio dell’autorizzazione 
c) i dati potranno essere comunicati ad ARPA – Dipartimento Provinciale di Novara e ASL 13 di 

Novara per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dagli organi citati 
d) il titolare del trattamento dei dati è la provincia di Novara, con sede in P.zza Matteotti, 1 a Novara 
e) il responsabile del trattamento è, ai sensi della D.G.P. n. 202 del 29.3.2000, il Dirigente del Terzo 

Settore – Ambiente, Ecologia e Energia, presso la sede di Corso Cavallotti, 31 
 
  

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica 
Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza 
sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 1 – Spese istruttorie per tipologia di impianto mobile 
 

Autorizzazione di impianto di smaltimento e recupero rifiuti 
escluse (nuove autorizzazioni e modifiche sostanziali)* Tariffa 

Stoccaggio R13, D13, D14, D15 500 € 

Solo trattamento fisico meccanico R4, R5, R7, R8, R9, R11, R12,  600 € 

Trattamento fisico chimico R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, D9 2.000 € 

Trattamento termico R1, R2, R4, R5, R8, R9, D10 3.000 € 

Trattamento biologico R3, D8 2.000 € 

Trattamento in ambiente terrestre R10 2.000 € 

Smaltimento nel suolo/sottosuolo/corpi idrici in ambiente terrestre 
D2, D4, D6, D7, D3, D6, D12, D5 2.000 € 

 
 
 
 
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 17109281 intestato alla Provincia di Novara, Piazza 
Matteotti 1, CODICE IBAN IT48B0760110100000017109281, indicando la causale “Spese istruttorie per il 
rilascio/rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti”. 
Copia della documentazione attestante il versamento deve essere allegata alla domanda. 
 
 
 
 


