ALLEGATO A2
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Rifiuti
P.zza L. Lombarda, 4
23900 LECCO
Spett.le
ARPA Lombardia
Dipartimento di Lecco
Via I Maggio, 21/b
23848 OGGIONO (LC)

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/2006 e art.16
L.R. 26/2003.

Il/La sottoscritto/a………………………………, nato/a a………………………, il………….., residente
a……………………, Via………………………………n…………, nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di ……………………………………,

CHIEDE
ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 152/2006 l’autorizzazione alla prosecuzione della gestione
dell’infrastruttura per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (operazioni di messa in
riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di cui agli All. B e C della parte IV del D. Lgs.
152/2006), ubicata in…………………………………… (indicare Comune, località, indirizzo,
mappali);
Allo scopo si allega la documentazione di rito prevista, costituita da:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da ALLEGATO B2);
organigramma del personale adibito alla gestione dell’impianto;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di accettazione dell’incarico di direttore tecnico
dell’impianto di gestione rifiuti (come da ALLEGATO C2);
certificato di destinazione urbanistica dell'area rilasciato dal Comune in originale o copia
conforme, comprensivo di NTA;
certificato di esistenza di eventuali vincoli di natura ambientale, territoriale ed urbanistica
rilasciato dal Comune/i presente/i all’interno dei 1.000 metri dal perimetro della struttura (come
da ALLEGATO D);
progetto definitivo (comprensivo di ALLEGATO E).

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati
nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri.
Distinti saluti
Data,
TIMBRO E FIRMA
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N.B.:
• Le istanze dovranno essere presentate contestualmente a tutti i soggetti in indirizzo;
• In presenza di vincoli il proponente dovrà presentare le relative autorizzazioni e/o nulla-osta
rilasciate dagli Enti competenti. Le autorizzazioni e/o nulla-osta dovranno essere presentati in
originale o copia autenticata.

Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Prendo atto della informativa, ai sensi dell’art. 13 e dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, in calce
riportate. Mi viene resa nota, altresì, l’informazione che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del menzionato Decreto
Legislativo, la Provincia di Lecco 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.

Data, ___________________

Firma dell’interessato_______________________

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

Data,_____________________

NO

Firma dell’interessato__________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano, La
informiamo che:
I dati da Lei forniti sono e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività istituzionale della Provincia.
Tali dati personali sono o saranno inseriti nelle nostre banche dati e sottoposti a trattamenti connessi
all’esecuzione o conclusione dell’iter procedimentale avviato con la presentazione dell’istanza.
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati da Lei forniti potranno, altresì, essere comunicati ad enti, aziende e altri soggetti della pubblica
amministrazione, locale o nazionale, (ASL, ARPA, Regione, Ministero dell’Ambiente, ecc.) per espressa
previsione di una norma di legge o regolamento ovvero quando è necessario per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
Detti dati personali possono, altresì, essere comunicati a soggetti operanti o interessati alle attività o settori
per i quali Lei ha formulato l’istanza, sempre e comunque, nel rispetto dei principi di protezione sanciti dalla
legge e dei compiti istituzionali della Provincia.
Detti dati possono, inoltre, essere inseriti in elenchi, comprendenti soggetti o Ditte che svolgono attività
riferite all’oggetto dell’istanza, e pubblicati sul sito internet della Provincia.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Lecco, nella figura del Presidente pro-tempore.
Responsabile al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Ambiente.
DIRITTO DELL’INTERESSATO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D.LGS N. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati personali 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.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
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
incaricati.
L’interessato ha il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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 sia impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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