
 

 

Via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma                                                                                                       

Tel. 06.6766.3383 - Fax 06.67663198 

E-mail: 

procedimenti.integrati@cittametropolitanaroma.gov.it                                                                                     

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov..it 

 

DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale” 

SERVIZIO 4  “ Procedimenti integrati ” 
 

 
MODELLO B 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________________ 

il ________________________ in qualità di1 _________________________________ della Ditta 
______________________________ con sede legale nel Comune  di 
_______________________  località _____________________ Via 
_______________________________ n. _________ Prov. _____  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nel 
rispetto delle condizioni e delle prescrizioni specifiche richiamate ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 
- di essere residente nel Comune di ……………………..………………....… 
località...……………………..…  Via………………………………………………..………..…n. 
…………. Cap…….………... Prov..………… 
- di avere la 
cittadinanza………………………..………………………………………………………………. 
- che l’impresa sopra indicata, avente sede legale nel Comune 
di………………………………………………. 
località………………....…….Via…………………………...………………… n………., Prov. 
………………. stabilimento sito nel Comune di……………………...……….… 
località………….……………….………..… 
via…………………………………………………………………………... n…………….. Prov. 
……………. 

è iscritta nella sezione ordinaria/speciale2 del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio di…………………..…..……con il n…………………..……………… (R.E.A. 
n………………..……….),  
svolge l’attività di 
………………………………………………….…………………………………...………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ed ha il seguente oggetto sociale3…………………………………………………………………….... 

                                                 
1 Precisare se trattasi di titolare ( nel caso di impresa individuale) oppure socio amministratore (nel caso di società in nome 
collettivo) oppure socio accomandatario (nel caso di società in accomandita semplice) oppure di procuratore speciale oppure 
di amministratore munito di rappresentanza ( in tutti gli altri casi) o  amministratore di società commerciale legalmente 
costituita appartenente ad uno degli  Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità. Si 
evidenzia che  qualora la legale rappresentanza della società spetti a più di una persona, ciascuna di esse dovrà compilare e 
sottoscrivere il presente modello. 
2 Barrare la voce che non interessa 
3 Da compilarsi soltanto da parte di società, consorzi ed altri organismi associativi. 
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- di non avere in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato 
preventivo,   liquidazione coatta amministrativa);  

-  di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della 
riabilitazione e della sospensione della pena) fra quelle di seguito indicate: 

a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica 
Amministrazione, l’economia pubblica, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, ovvero per 
un delitto in materia tributaria; 

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualsiasi delitto non colposo; 

-  di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

-   di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423; 

-   di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle suddette sue qualità. 
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento personale, in corso di validità (art.38 co.3 
– DPR 445/2000). 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
 
Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa, il 
trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

✓ Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  

✓ I dati forniti da codesta Ditta/Società verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione nel registro delle imprese 
che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata e successiva attività di controllo;; 

✓ Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno soggetti ad operazioni di 

registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione, comunicazione e diffusione   finalizzate al 
rilascio dell’iscrizione e successivamente a consentire a questa Amm.ne e agli altri Enti competenti l’espletamento delle att ività 
di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni di legge previste dalla normativa vigente di settore. I dati potranno, inoltre, 
essere soggetti ad elaborazioni statistiche ad uso interno dell’Ente.  

✓ Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini dell’iscrizione nel suddetto registro delle 
imprese  

✓ L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di concludere il procedimento 

amministrativo con l’iscrizione nell’apposito registro delle imprese; 

✓ Il titolare del trattamento è la “Città Metropolitana di Roma Capitale” – Via IV Novembre, 119/A -00187 
Roma; 

✓ Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio da parte di codesto 

Ditta/Società dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003, è il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di 
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” con sede in Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma; dei dati forniti 
verranno a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento i componenti del Servizio 6  “Gestione Rifiuti” del 
suddetto Dipartimento; 

✓ L’elenco aggiornato dei responsabili dei trattamenti dei dati effettuati presso questa Amm.ne è disponibile 
presso la Direzione del Dipartimento IV “Servizi di Tutela e valorizzazione dell’Ambiente” – Via Tiburtina, 
691 – 00159 Roma; 

✓ Codesta Ditta/Società ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile del trattamento, di 

ottenere la conferma o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del D.Lgs.196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi al loro trattamento. 

Si informa altresì che i dati personali forniti nella presente comunicazione, compresi quelli forniti nella dichiarazione di 
possesso dei requisiti soggettivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  sono 
presupposto per la validità della comunicazione e la loro assenza o falsa dichiarazione ne comporta la irricevibilità e la 
eventuale nullità dell’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dalla Provincia, con la conseguenza che l’attività esercitata è 
sanzionabile ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06. 

I dati relativi alla Ditta (sede legale, sede dell’impianto, indicazione rappresentante legale, tipologie di rifiuti trattati , 
operazioni di recupero effettuate, etc..), ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 195 sono messi a disposizione del pubblico e 
potranno essere diffusi da questa Amministrazione anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici in 
forme o formati facilmente consultabili.  

DATA……………..…      

 

Il DICHIARANTE 
 

N.B. Nessuna delle dichiarazioni di cui sopra deve essere omessa. Qualora alcune delle stesse non fossero ritenute di 
specifica pertinenza, dovranno comunque essere riprodotte ed eventualmente barrate.  
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