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ALLEGATO"A" 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

DICIDARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE REL'l\TIVA ALLA PRATICA DI V ARlAZIONE PARCO MEZZI 
DELL'IMPRESA GHISETTI ADRIANO 

Il sottoscritto 

Cognome 
Ghisetti 

Nome 
Adriano 

Codice fiscale 
GHSDRN67PIOD142T 

Carica 
Titolare finnatario 

--

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: Ghisetti Adriano ............................... . 


Codice fiscaleNAT (per imprese estere): GHSDRN67PIOD142T ............................................. . 


Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e succo modo e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti a seguito de) provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso 

DICIDARA 

L 	di richiedere, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e della delibera del Comitato 
nazionale n. 05 del 3 settembre 2014 

181- l'inserimento deVi seguente/i ulteriore/i veicolo/i di trasporto rifiuti 

0- la nuova immatricolazione deVi seguente/i veicolo/i di trasporto rifiuti 

2. che il/i veicolo/i: 

- è/sono in regola con la vigente nonnativa in materia di autotrasporto di cose e è/sono tecnicamente 


idoneo/i al trasporto dei rifiuti già autorizzati nellalle categoriale e rispettano le~. 
neVi provvedimento/i d'iscrizione; 

Allega la documentazione prevista. 
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------------------ --------------------------------------

ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE ALL'ISCRIZIONE 
Barrare le categorie richieste 

// 

Il dichiarante --I--7t.J)1:tL.':"'---Mf.Jw~~~--~-----

Targa Nuova targa Tipo veicolo Numero Telaio Titolo disponibilità Cat. Cat. Cat Cat Cat. Cat. I 
( reimmatricolazioni) ( autocarrol veicolo1 1 2 2 bis 3 bis 4 5 i 

Isemmmorchio ... ) 

AD 03122 rimorchio ZBAR20VIDXX029619 (!1 PROPRIETÀ 
D .................... ../... ../..... 
D PROPRIETÀ 
D .................... ../... ../..... 
D PROPRIETÀ 

ID ..................... ./... ../..... l/ ..":;~- >'" 
D PROPRIETÀ h 4~~

!;),\' .. 

(~;~'"~::0:6·~ ID ....................../... ../..... , 1/' ~'~f\ 
D PROPRIETÀ /. '(~~ 

~~~ I/b"~. ~{ 

~\ jD ....................../... ../..... <l/è:; 
D PROPRIETÀ i 

D .................... ../.... .1..... \~S?7:1~:èY;~ . .1~~ c;) 
J 

D PROPRIETÀ }{A51 l'A-
D ................. .....1.... .1..... 

D PROPRIETÀ ~\4, 
/"oe-~l~ l 

f.' 

l"'" ._.I···,.... 
i D ......, ............. ../...../..... I.·.·· 

D PROPRIETÀ ~r-:: 6JJ h/i D ..................... ./...../..... 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Luogo e data Caravaggio (BG) ,li 24/lO /2014 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

i 

Documento_____________________________________________ no _____________ 

rilasciato il da 
N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio contenuta in un'istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione 
può essere: a) sottoscritta davanti all'impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di 
presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 

lSpecificare se il veicolo è di proprietà dell'impresa oppure indicare se è tenuto in usufrutto, con patto di riservato dominio, leasing, locazione senza conducente, comodato 
senza conducente (in tutte le ipotesi è necessario indicare la scadenza del relativo contratto) oppure se appartiene a socio della cooperativa o del consorzio di cui alla circolare del 
CN n. 5130 del 27 luglio 1999. 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 

SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 


istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO 

Via Meravigli, 91B 


Dlgs 152/06 


MILANO, 24/10/2014 
Via Meravigli, 91B - 20123 

teL 02-85154282 
fax. 02-85154914 

Prot. N° 48196/2014 del 24/10/2014 

In data 24110/2014, prot. n. 48195/2014, la società: GHISETTI ADRIANO 
Provincia sede: BG Codice Fiscale: GHSDRN67PlODl42T 
Ha presentato richiesta di: 

Modifica categoria 5F 
- integrazione mezzilcer 

Note: inserisce AD03122 CAT. 5F 

Il Segretario 
(Fiorenza Busetti) 

LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA 

DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA. 

IL SUO ACCOGLIMENTO SARA' A SEGUITO DI RELA TIV A DELIBERA COME PREVISTO DALLA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 


GHISETTI ADRIANO 
Numero Iscrizione MI05761 Prot. 0.48196/2014 del 24/10/2014 
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