
          ALLEGATO “A” 
          (Articolo 1, comma 1) 
BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO 

 
 
 

ALBO NAZIONALE 

DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
 
ALLA SEZIONE 
REGIONALE/PROVINCIALE________________________________________________ 
 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
 
DI ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
  

A CURA  DELLA SEZIONE REG./PROV. ….……………………………………....……... 

 ART. 30,  C.  4, D. LGS. 22/97 CAT. ……………………………………………………..... 

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ………………………………………………. 

N°  PROTOCOLLO: ………………………………………………………………………... 

DATA COMPLETAMENTO  DOCUMENTAZIONE: ……………………………………. 

DATA DELIBERAZIONE: .………………………………………………………………… 

N°  ISCRIZIONE : ……………………………………………………..…………………… 

DECRETO  ISCRIZ. N°: ……………………………      DEL……………………………. 

ACCETT. GARANZIE FINANZ.  N° ……………….     DEL ……………………………. 
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La presente domanda di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale/provinciale 

di____________________________________, tramite raccomandata a.r. del 

________________________ o consegnata agli sportelli della stessa Sezione il 

_____________________________  consta di: 
� modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno 

� modello/i P 

� foglio/i notizie relativo alla categoria ....................................................................... 

� attestazione di pagamento dei diritti di segreteria 

� modello/i RT 

� copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

� copia autentica dell’attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del. CN.16 luglio 1999, 
n.003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

� documentazione attestante l’abilitazione dei dirigenti dell’attività di rimozione dell’ amianto e di bonifica delle aree  
interessate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994  o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  (In sostituzione dell’idoneità al modulo di specializzazione “F” di cui 
alla del. CN 16 luglio 1999, n.003/CN/Albo) 

� attestazione/i relativa/e all’esperienza professionale del Responsabile Tecnico 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  in merito alla conformità dell’impresa alle norme dettate dal D.lgs 15 agosto 
1991 n. 277 e dal D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 . 

� copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia autentica 
del/i piani di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs 15 agosto 1991 n. 
277. 

� referenze bancarie 

� copie dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni ........................................................................... 

� copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni ............................................................................................ 

� attestazione di affidamento bancario ai sensi dell’art. 4 della deliberazione del Comitato Nazionale  30 marzo 2004, 
n.01/CN/Albo  

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori dell’impresa per gli 
ultimi 5 esercizi. 

� dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle tipologie, valore, disponibilità e stato di 
conservazione delle attrezzature minime di cui all’allegato “B” alla delibera del  Comitato Nazionale  30 marzo 
2004, n.01/CN/Albo 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
Il sottoscritto   

Cognome: ……………………………………… Nome: …………………………..  data di nascita ……….......  

comune di nascita: …………………………………………..……………… ………….. Prov.…………....……  

comune di residenza : …………....……………… Via: ……………………………………………… N°: ….....  

CAP: ………………..…. Prov: …...…………..  cittadinanza: …………………………………………………..  

Codice fiscale: ……………………………………………………... N° telefono: ………………...…………….  

in qualità di: 

    
    
  Legale  Rappresentante della società:  
 
Sede legale: …………………………………………………………………...…………………………………..  

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ……………………...…………………………………… 

Via: …………………………………….………………N° ..…………………………… C.A.P………......…….  

P. IVA: ……………………………….. C.F. ……………………………………. N° C.C.I.A.A…………...….. 

 
 
 
nomina quale/i  responsabile/i   tecnico/i di cui all’art. 12, decreto Ministero dell’Ambiente  28 aprile 1998 n. 
406,   il/i Sig/Sigg.: 
.....................................................................................................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....... 

 cat. ……..classe ……….. 

cat……… classe ……….., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



chiede l’iscrizione per le seguenti  categorie e classi:  
 
CAT. DESCRIZIONE ATTIVITA' NOTE CLASSI 

   A B C D E 

10 Bonifica di siti e beni contenenti amianto       

10A A) attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi. 
 

1      

10B B) attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, 
materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, 
tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, 
colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori 
a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali 
incoerenti contenenti amianto 

1      

 
ed, ai sensi  e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o 
mendaci, 
 
 dichiara: 
  
a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 
b) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di  attività o di concordato 

preventivo  e in qualsiasi altra situazione equivalente  secondo la legislazione  straniera (per le imprese 
estere) ; 

c) di essere in regola  con gli obblighi contributivi  relativi al pagamento dei contributi  previdenziali  e 
assistenziali  a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana  o quella del Paese di residenza; 

 
 
 
 
 
Data …………………………………….. 
 
 

Firma ………………………..............……………………… 
 
 
 
 
 
 

NOTA 1 
classi importo lavori di bonifica cantierabili 

 
a Oltre  € 7.746.853,49 
b fino a € 7.746.853,49 
c fino a € 1.549.370,70 
d fino a  € 413.165,52 
e fino a € 51.645,69 
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ALLEGATO “B” 
(Articolo 1, comma 2) 

CATEGORIA 10         FOGLIO NOTIZIE 

 
IMPRESA              .......................................................................................................................................................... 

 
10 A) � 
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti 
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. 
classe � A  classe � B classe � C classe � D classe � E 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE  
 
� ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI    numero in dotazione ............................ 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
 
� DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VIE RESPIRATORIE  numero in dotazione .............. 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI)  numero in dotazione ................ 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................ 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
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DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� ALTRE ATTREZZATURE     numero in dotazione ............................ 
 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 

     numero in dotazione ............................ 
MARCA/MODELLO/TIPO............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi importo lavori di bonifica cantierabili 
 

a oltre € 7.746.853,49 
b fino a € 7.746.853,49 
c fino a € 1.549.370,70 
d fino a  € 413.165,52 
e fino a € 51.645,69 
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ALLEGATO “B” 
(Articolo 1, comma 2) 

CATEGORIA 10         FOGLIO NOTIZIE 

 
IMPRESA           ............................................................................................................................................................. 
 

10 B) � 
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:materiali d’attrito, materiali isolanti 
(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri 
materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 
classe � A  classe � B classe � C classe � D classe � E 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE  
 
� IMPIANTI DI ESTRAZIONE ED ESTRATTORI D'ARIA,  

 DOTATI DI FILTRI ASSOLUTI      numero in dotazione ........................... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� UNITÀ DECONTAMINAZIONE  
ANCHE MODULARI/PREFABBRICATE      numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� UNITÀ FILTRAZIONE ACQUA       numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
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MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI      numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
� DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERE)     numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
� AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI)    numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
� CAMPIONATORI D'ARIA PERSONALI E AMBIENTALI    numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
MARCA/MODELLO/TIPO......................................................................................................................................... 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
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MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� MISURATORI DI DEPRESSIONE      numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� GENERATORI DI FUMO       numero in dotazione ............... 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� UNITÀ DI RISCALDAMENTO ACQUE      numero in dotazione .............. 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 
 
� ALTRE ATTREZZATURE  

     numero in dotazione ............................ 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 
 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 

     numero in dotazione ............................ 
MARCA/MODELLO/TIPO .............................................................................................................................................. 

 9 



 
DISPONIBILITÀ:  � proprietà  � usufrutto  �  acquisto con patto di riservato dominio � contratto di leasing  
 

classi importo lavori di bonifica cantierabili 
 

a oltre € 7.746.853,49 
b fino a € 7.746.853,49 
c fino a € 1.549.370,70 
d fino a € 413.165,52 
e fino a € 51.645,69 
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