
 
Ministero dell ‘ Ambiente  
e della Tutela del Territorio 

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE  
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

COMITATO NAZIONALE 

 
 
Prot. N. 373/Albo/Segr.O.E.     Roma, 28 marzo 2006  
   

 
 

ALLE SEZIONI REGIONALI 
E PROVINCIALI 
   
  LORO SEDI 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Invio modello dichiarazioni RT. 
 
 
 
 
 

 Si trasmette il modello uniforme relativo alle dichiarazioni riguardanti lo svolgimento 
dell’incarico di responsabile tecnico presso più imprese, deliberato dal Comitato nazionale in 
data 7 marzo 2006. 

 
 
 
 
         Il Segretario 
               dott. Eugenio Onori 
         F.to Onori 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. 

Lgs. 23 gennaio 2002, n.10) 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………….……………………………………………………. 
nato il …………………   a……………………………………………………..…………..        prov. …………………... 
residente a ………………………………………(Prov. …..), via …………………………………………...……………. 
 

nominato Responsabile tecnico dell’impresa : 
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………... 
sede ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(iscritta nell’Albo al n. …………… o domanda d’iscrizione all’Albo presentata il ……………..) 
 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 
2002, n.10, 
 

DICHIARA 
 

�� di svolgere alla data della sottoscrizione della presente dichiarazione analogo incarico presso le seguenti 
imprese del settore, ogni altra esclusa: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

�� che l’incarico di cui alla presente dichiarazione è stato portato a conoscenza delle imprese sopraindicate. 
 
 
………………………………. 
luogo e data 

……………………………………………………….. 
firma per esteso del Responsabile tecnico dell’impresa  

 
 
estremi del documento di riconoscimento  

Documento .......................................  n. .......................

Rilasciato il ........................  da ...................................

 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COMPATIBILITA’ DELLO 
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

TECNICO PRESSO PIU’ IMPRESE 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

a – nome ………………………………………   cognome ……………………………………………………………….. 
nato il ………………………… a …………………………………………………………………………..   prov. ……... 
residente a …………………………………………  (Prov. …..), via ……………………………………...…………… 

nella sua qualità di rappresentante legale dell’impresa: 



denominazione ……………………………………………………………………………………………………………... 
sede ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(iscritta nell’Albo al n. …………… o domanda d’iscrizione all’Albo presentata il ……………..) 
 

b – nome ………………………………………   cognome ………………………………………………………………. 
nato il ………………………… a …………………………………………………………………………..   prov. ……... 
residente a …………………………………………  (Prov. …..), via ……………………………………...…………… 

 
nominato Responsabile tecnico dell’impresa anzidetta 

 
 
 

DICHIARANO 
 
ai sensi della circolare 30 maggio 1994, prot. 2997/Albo/Pres che l’impegno temporale richiesto al Responsabile 
tecnico per il regolare e assiduo svolgimento dei suoi compiti presso l’impresa ………………….. è compatibile 
con il contemporaneo e regolare svolgimento del medesimo incarico presso tutte le succitate altre imprese del 
settore. 
 
 
………………………………. 
luogo e data 

…………………………………………………………… 
a –firma per esteso del rappresentante legale dell’impresa 
 
 
………………………………………………………. 
b – firma per esteso del Responsabile tecnico dell’impresa 

 


