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marca da bollo  

 

MODULISTICA UNIFICATA 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 
 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI 

RIFIUTI (PROCEDURA ORDINARIA) 
(articoli 64, 83, 84, 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-

41/Leg.; art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209) 
 

 
 
Spettabile Comune di         

 
 
Il/la sottoscritto/a       (nome e cognome) 

 

Nato/a  a        il       
 

Codice fiscale       
 

Residente in         (     )  CAP       
 

via/piazza         n.  
 

Con domicilio (se diverso dalla residenza) presso       
 

In       (     ) CAP       
 

Via/piazza        n.  
 

Tel.       e-mail/ PEC       
 
In qualità di: 
 

Titolare dell'omonima ditta individuale 
Legale rappresentante (specificare se altro) della società: 
       
 

 

(denominazione/ragione sociale) 
 

Codice fiscale       
 

Con sede legale nel Comune di          via/piazza                                               n.       
 

Con sede operativa nel Comune di          via/piazza                                               n.       
 

Comune Catastale          p.f./p.ed.       
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per l’attività di: 

 Stoccaggio di propri rifiuti effettuato nel luogo d i produzione  (nel caso di non rispondenza 
alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/2006) 

 

 Centro di rottamazione veicoli  (centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti 
e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione) 

 

 Discarica per rifiuti inerti  
 

 
CHIEDE 

 il rilascio di una nuova autorizzazione  
  

 il rinnovo dell’autorizzazione: 
 rilasciata con prot. n.       di data   /  /     in scadenza il   /  /     

  allo scopo comunica che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto attualmente autorizzato 
  

 l’integrazione/modifica  dell’autorizzazione:  
 rilasciata con prot. n.       di data   /  /     in scadenza il   /  /     
  allo scopo comunica che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto attualmente 

autorizzato (barrare solo nel caso di modifiche soggettive) 
  

 il subentro all’autorizzazione: 
 rilasciata con prot. n.       di data   /  /     in scadenza il   /  /     

rilasciata in precedenza alla impresa/ente:       
  allo scopo comunica che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto attualmente autorizzato 
  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

 che le attività oggetto della presente richiesta co nsistono in:  

 Smaltimento rifiuti1        Recupero rifiuti2       

 che l’attività riguarda i rifiuti prodotti: 

 in proprio  da terzi 

 che l’attività è relativa alle seguenti tipologie d i rifiuti: 

 Rifiuti urbani non pericolosi  Rifiuti speciali non pericolosi 

 Rifiuti urbani pericolosi  Rifiuti speciali pericolosi 

 che, in riferimento alla localizzazione urbanistica  dell’impianto: 

 l’attività è localizzata a livello cartografico nel Piano       di Smaltimento dei Rifiuti con 
deliberazione della       n.       di data   /  /     

 l’attività non necessita di localizzazione in quanto       
 ha presentato quesito al Servizio Valutazione ambientale in data   /  /     
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 che, in riferimento alla procedura di valutazione d i impatto ambientale: 

 l’attività è stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale con 
deliberazione della Giunta Provinciale n.       di data   /  /     

 è stato presentato quesito per l’assoggettabilità a procedura di verifica (screening) al 
Servizio Valutazione ambientale in data   /  /     

 l’attività non è soggetta a procedura di verifica in quanto       

 è stato presentato quesito di sostanzialità delle modifiche che si intendono apportare 
all’impianto/alle attività al Servizio Valutazione ambientale in data   /  /     

 che, relativamente ai provvedimenti di autorizzazio ne necessari per la 
realizzazione/modifica dell’impianto, in riferiment o all’attività di smaltimento/recupero di 
rifiuti: 

 è in possesso di idoneo titolo edilizio: 
n.       di data   /  /     rilasciato da       

 

 l’attività non necessita di titolo edilizio 
 

 è in possesso dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (convogliate e/o diffuse): 
n.       di data   /  /     rilasciata dall’A.P.P.A. 

 

 è autorizzato in via generale per le emissioni in atmosfera con comunicazione presentata in 
data   /  /      

 

 ha presentato domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera in data   /  /     
 

 l’attività non dà origine a emissioni in atmosfera 
 

 è in possesso dell’autorizzazione per gli scarichi (acque di dilavamento delle aree di stoccaggio 
dei rifiuti, acque utilizzate per il trattamento dei rifiuti): 
n.       di data   /  /     rilasciata da       

 

 ha presentato domanda di autorizzazione per gli scarichi idrici in data   /  /     
 

 l’attività non dà origine a scarichi idrici 

 che è in possesso di dichiarazione di agibilità per i locali destinati alla gestione dei rifiuti 
appositamente rilasciata dal Comune dove ha sede l'impianto (ad eccezione degli enti pubblici e le 
ditte che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb) del 
d.lgs. 152/2006);  

 che l’impresa/ente è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di       al numero 
      (non compilare nel caso di ditta individuale) ed è costituita dai seguenti soggetti3 
(autocertificazione che sostituisce il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.):  

1 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       

2 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       

3 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       

4 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       
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5 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       

6 Nominativo       nato a       il   /  /     
 Residente a       Carica sociale       

 
 
 
 
 
 
 

Per il provvedimento di autorizzazione si richiede: 

 copia semplice (in carta libera) 

 copia conforme (in carta legale mediante applicazione di una marca da bollo ogni quattro pagine) 

Le marche da bollo potranno essere consegnate a mano al momento del ritiro della 
copia, oppure inviate per posta. Non potranno essere accettati valori bollati prima 
dell’approvazione dell’atto. 

 
 
 

� Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/20 03 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è …………………. a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 

D.Lgs.196/2003. 
 

 
 
 
 

Luogo e data Firma dell’interessato 

     ,   /  /     
 

 
 
 

Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Si allega la seguente documentazione: 

 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (se la Comunicazione non è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto); 

 “Allegato A ” - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei seguenti soggetti (ne sono esclusi gli enti pubblici):  
1) il titolare e direttore tecnico (se persona diversa dal titolare) se trattasi di impresa individuale; 
2) il direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
3) il direttore tecnico e tutti i soci per le società in nome collettivo; 
4) il legale rappresentante e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per le S.p.A., S.A.p.A., s.r.l. e 

Cooperative; 
5) i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica 

dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento. 

 Relazione tecnica  dettagliata dell’attività svolta redatta secondo le indicazioni allegate. copia della carta di 
soggiorno o del permesso  di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari); 

 Planimetria dell’area  oggetto dell’attività di recupero/smaltimento approvata dall’autorità competente. 

 Planimetria  organizzativa dell’impianto  con estratto mappa delle particelle catastali, da consegnare anche 
in forma elettronica come file .pdf, formato A3, con indicazione di: 
1) aree di deposito dei rifiuti gestiti dall’impianto, distinte per le diverse tipologie di rifiuti con indicazione 

delle superfici occupate e delle capacità di deposito;  
2) aree di deposito dei prodotti/materie prime in uscita dalle operazioni di recupero/smaltimento con 

indicazione delle superfici occupate e delle capacità di deposito;  
3) aree di deposito di eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero/smaltimento con 

indicazione delle superfici occupate e delle capacità di deposito;  
4) aree di lavorazione; 
5) aree di movimentazione dei rifiuti e delle materie prodotte;  
6) attrezzature e macchinari. 

 Planimetria della rete  di raccolta delle eventuali acque reflue bianche, di processo e di dilavamento 
piazzali, e dei punti di scarico derivanti dalle operazioni di conferimento, deposito e trattamento dei rifiuti. 

 Corografia . 

 Scheda tecnica dell’impianto di trattamento . 

 Estremi del certificato di destinazione urbanistica  rilasciato dal Comune dove ha sede l’impianto. 

 Atto di costituzione della garanzia finanziaria prestata a favore dell'Ente che rilascia l'autorizzazione (ne 
sono esclusi gli Enti pubblici e le ditte che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione di cui 
all’art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/2006) nella forma di: 
1. fideiussione bancaria (vedi fac-simile sito  www.modulistica.provincia.tn.it - sostituire “Provincia 

Autonoma di Trento” con “Comune di…..”); 
2. polizza fideiussoria (vedi fac-simile sito  www.modulistica.provincia.tn.it - sostituire “Provincia Autonoma 

di Trento” con “Comune di…..”); 
3. deposito in contanti; 
4. libretto di deposito al portatore; 
5. titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 

 Particolari costruttivi e impiantistici. 

 Prospetti e sezioni. 

 Copia dell'eventuale certificazione europea in materia di ecobilancio, ecoaudit e di marchio ecologico. 
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NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA   
1 Indicare i/il codici/e delle/a operazioni/e di smaltimento rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione desunti 

dall'allegato B alla parte IV Titoli I e II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportato: 
D1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica). 
D2  Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). 
D3  Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline, o faglie geologiche 

naturali). 
D4  Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). 
D5  Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati 

gli uni dagli altri e dall'ambiente). 
D6  Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. 
D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 
D8  Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. 
D9  Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. 
evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.). 

D10 Incenerimento a terra. 
D11 Incenerimento in mare. 
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). 
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. 
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punto da D1 a D14 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
2 Indicare i/il codici/e delle/a operazioni/e di recupero rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione desunti 

dall'allegato C alla parte IV Titoli I e II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportato: 
R1  Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
R2  Rigenerazione/recupero di solventi. 
R3  Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 
R4  Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. 
R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. 
R6  Rigenerazione degli acidi o delle basi. 
R7  Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. 
R8  Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. 
R9  Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. 
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. 
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicati da R1 a R11. 
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
3 Indicare: il TITOLARE DELL’IMPRESA nel caso di impresa individuale, ogni SOCIO AMMINISTRATORE 
delle società in nome collettivo, ogni SOCIO ACCOMANDATARIO delle società in accomandita semplice, ogni 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA in tutti gli altri casi, e ogni AMMINISTRATORE di 
società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della U.E., ovvero a Stati che 
concedano il trattamento di reciprocità. 
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INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNIC A  

Si stabilisce di seguito, in forma di indice, la struttura della relazione tecnica, con le indicazioni per lo 
sviluppo degli argomenti.  
Premesso che il livello di approfondimento dei singoli temi è funzione della tipologia della specifica 
attività di recupero e/o smaltimento, si sottolinea la necessità di riportare nella relazione tutti i punti 
dell’indice, anche solo citandoli, in modo tale da mostrare che essi sono stati comunque presi in 
considerazione. Nel caso si renda necessario specificare nella relazione altri aspetti e informazioni 
non previste dalle voci sotto riportate, si dovrà prevedere un capitolo aggiuntivo, n. 8. 
Nel caso di modifica dell’autorizzazione riportare unicamente le informazioni relative alle 
modifiche che si intendono apportare rispetto a qua nto già autorizzato,  mettendo in evidenza 
in maniera chiara la comparazione con la situazione pre-esistente. 
Nel caso di richiesta di autorizzazione per impianti mobili tralasciare i punti 2 e 4, e riportare nel 
dettaglio gli estremi identificativi dell’impianto (marca, modello, numero di matricola, numero di serie, 
numero di telaio,  ecc.). 

1. Premessa 
− Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente. 
− Descrizione sintetica dell’attività che si intende svolgere. 

2. Localizzazione 
− Ubicazione dell’impianto o dell’attività. 
− Destinazione urbanistica dell’area. 
− Informazioni relative alla viabilità circostante ed alla superficie interessata. 

3. Organizzazione e gestione dell’impianto 

4. Aree e modalità di stoccaggio 
− Tipologie di contenitori e/o vasche utilizzati.  
− Caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove si svolgono le 

operazioni di recupero/smaltimento e descrizione dei sistemi di raccolta delle eventuali 
acque reflue. 

− Attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli eventuali 
sversamenti accidentali. 

5. Descrizione delle attività di recupero e/o smalt imento dei rifiuti 
− Descrizione dettagliata delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti che si 

intendono effettuare e indicazione dei tempi di durata delle operazioni. 
− Diagrammi di flusso. 
− Bilanci di massa. 

6. Attrezzature meccaniche 
− Descrizione delle caratteristiche delle attrezzature meccaniche utilizzate per le attività di 

trattamento dei rifiuti (specificare se le attrezzature sono fisse, ossia stabilmente installate 
nell’impianto, o mobili, ossia localizzate temporaneamente nell’impianto). 

7. Caratteristiche dei rifiuti 
− Descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattati (codici CER, stato fisico, quantitativi). 
− Provenienza dei rifiuti trattati. 
− Destinazione dei rifiuti sottoposti a sola messa in riserva. 
− Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti presso l’impianto. 
− Caratteristiche dei rifiuti prodotti dal ciclo di recupero/smaltimento (codici CER, stato fisico, 

quantitativi). 
− Modalità di gestione dei rifiuti prodotti e loro destinazione finale. 
− Tabelle di sintesi: la relazione dovrà includere una tabella riassuntiva delle attività di 

recupero/smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni riportate di seguito: 
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Fac-simile tabella attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15) 

N. Descrizione  

rifiuto 

Codice CER Classificazione1 Stato fisico2 Capacità di 
stoccaggio 

(in m3) 

Quantità annua 
stoccata 

(in t) 

Tipo di attività: 

R13 o D15 

Tipo di 

stoccaggio3 

         

         

    TOTALE m3 ……... t …………   

Fac-simile tabella attività di trattamento: recupero o smaltimento 

N. Descrizione rifiuto Codice CER Classificazione1  Stato fisico2 Quantità annua 
trattata 

(in t) 

Tipo di trattamento4 

       

       

    TOTALE t ……………  

Fac-simile tabella attività di stoccaggio definitivo in discarica 

N. Descrizione rifiuto Codice CER Classificazione1  Stato fisico2 Quantità 

annua smaltita 

(in m3) 

Tipo di discarica5 

       

       

    TOTALE m3 …………  

 

                                            
1 Classificazione: 

• Rifiuto urbano non pericoloso 
• Rifiuto urbano pericoloso 
• Rifiuto speciale non pericoloso 

2 Stato fisico: 
• Solido polverulento 
• Solido non polverulento 
• Fangoso palabile 
• Liquido 

3 Tipo di stoccaggio: 
• Platea per cumuli 
• Platea per contenitori mobili 
• Sacchi 
• Fusti 
• Cisternette 
• Container 
• Altri contenitori mobili 
• Vasca interrata 
• Vasca fuori terra 
• Serbatoio interrato 
• Serbatoio fuori terra 
• Altro (specificare) 

4 Tipo di trattamento: si deve indicare il codice dell’operazione di smaltimento/recupero desunto dall’Allegato B/C alla parte quarta del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (D…/R…) 
5 Tipo di discarica: 

• Discarica per rifiuti non pericolosi 
• Discarica per rifiuti pericolosi 
• Discarica per rifiuti inerti 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Esente da bollo, ai sensi dell’art. 37 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a       (nome e cognome) 

 

Nato/a  a        il       
 

Codice fiscale       
 

Residente in         (     )  CAP       
 

via/piazza         n.  
 

Con domicilio (se diverso dalla residenza) presso       
 

In       (     ) CAP       
 

Via/piazza        n.  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445)  

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

− di essere iscritto/a nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di       (non compilare nel caso di 
ditta individuale); 

− di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato 
preventivo od in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

− di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della 
riabilitazione o della sospensione della pena: 
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, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 
− di non risultare condannato/a o di non essere sottoposto/a a procedimento penale o a misure di 

sicurezza per i reati previsti dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 
726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936; 

 
� Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/20 03 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è ………………………….. a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003. 

 
 

Luogo e data Firma dell’interessato 

     ,   /  /     
 

 


