
 
Alla PROVINCIA DI BRESCIA 
Ufficio Rifiuti 
ambiente@pec.provincia.bs.it 
 
Al COMUNE DI 
 ____________________________ 
PEC_________________________ 
 
Al COMUNE DI 
_____________________________ 
PEC_________________________ 
(qualora gli impatti ricadono sul territorio) 
 
All’ A.R.P.A. di Brescia 
Dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
All’ATS di Brescia 
protocollo@pec.ats-brescia.it 
 
All’Ufficio d’Ambito 
protocollo@pec.aato.brescia.it 
 (se presente scarico in fognatura) 
 
Alla Comunità Montana di 
 ___________________________ (se presente) 
 
All’ Ente Parco di 
 __________________________ (se presente) 
 
 Al Consorzio Irriguo  
 __________________________ (se presente) 
 

 
 
 
 Comunicazione di svolgimento campagna di attività di gestione rifiuti con impianto mobile. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________il ___________________________________ 
 
Codice fiscale __________________________ residente in comune di _________________________________ 
 
Via_________________________________________________________________ n.____________________ 
 
In qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________________________ n. iscrizione CCIAA______________ 
 
Con sede in comune di ___________________________via _______________________________n._________ 
 
Telefono ______________________________________ PEC_________________________________________ 
 
In possesso dell’autorizzazione n._____________________________ del ________________________________ 
 
Rilasciata da (nome Ente) _______________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, 
ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del dPR n. 445/2000, e delle norme specifiche 
 



 
 
 
DICHIARA 
 
Che la comunicazione è relativa allo svolgimento di campagna di attività con l’impianto mobile autorizzato per il 
trattamento rifiuti, previsti nell’autorizzazione dell’impianto, e indicati nella relazione allegata alla presente.  
 
 
Che le operazioni avverranno nel seguente cantiere: 
sito nel Comune di _____________________________via______________________________n.______________ 
 
mappale cantiere: foglio n. ______________________ mappale n. _______________________________________ 
 
che la durata della campagna è di giorni ____________________________________________________________ 
 
che il cantiere ha ottenuto il Permesso a costruire/Segnalazione Certificata di Inizi Attività/ Comunicazione Inizio 
Lavori: 
 
n. permesso ________________________________ data ______________________________________________ 
 
che l’impresa esecutrice (da indicare per operazioni di demolizioni) è ____________________________________ 
il committente è _______________________________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale e la sede delle imprese) 
 
I rifiuti oggetto del trattamento provengono da_______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(sintesi descrittiva della provenienza dei rifiuti es. da demolizione di fabbricati etc)  
 
I prodotti/MPS/E. o W. Verranno utilizzati __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(sintesi descrittiva del destino di utilizzo con indicati i relativi assensi edilizi) 
 
 
 
Con riferimento agli adempimenti in materia di valutazione di Impatto Ambientale: 
 

 che l’impianto ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l’attivazione della fase di 
valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/06 (che deve essere presentata contestualmente alla 
presente istanza) 

 
 che l’impianto ricade in una delle categorie progettuali per le quali è prevista l’attivazione della fase di 

verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al d.lgs. 152/06; (che deve essere presentata contestualmente 
alla presente istanza) 

 
 
Che è stato redatto il piano di emergenza dalla ditta ____________________________________________, che 
tiene conto tra l’altro degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di 
competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi; 
 
 
 
Alla presente si allega: 

1. relazione tecnica (come da allegato D3); 
2. copia del Permesso a costruire/Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Comunicazione Inizio Lavori; 

(allegando la certificazione come da allegato C); 
3. planimetria CTR scala 1.5000 con evidenziato il luogo di attività; 
4. planimetria con indicato: la localizzazione del rifiuto da trattare, la collocazione dei materiali/rifiuti di 

risulta ed i prodotti/MPS/ E.O.W ed il posizionamento dell’impianto; 

www.provincia.brescia.it/sites/default/files/IMCE/ambiente_allegati/allegatoD3.pdf


5. copia dell’autorizzazione dell’impianto con allegata la copia dell’accettazione della garanzia finanziaria se
l’impianto non è stato autorizzato dalla Provincia di Brescia. Qualora l’impianto sia stato autorizzato da Regioni
che non prevedano prestazioni di fidejussione, deve essere prestata la garanzia finanziaria per la campagna sul
territorio provinciale;

 
6. attestazione del pagamento degli oneri di € 200,00 Il versamento deve essere effettuato sul c.c.p. n. 16535254
    intestato a: Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 25100 Brescia,
   oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio,
   succursale di Brescia Via Benedetto Croce, 22, IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48,
   specificando come causale “Oneri per Campagna Rifiuti”;  
 
 
 

 
 

   
 
 

 
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; 
- ha preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuta 
integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato. 

 
 
 
Informa che per eventuali comunicazioni è contattabile _____________________________telefono___________ 
 
 
 
Luogo e data _________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del legale rappresentante digitale 
 
Oppure 
 
Timbro e firma del legale rappresentante (leggibile)__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora sia firmata digitalmente non è necessario allegare copia carta d’identità 
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