
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DU-LA SICILIA

isiituita ai sensidel d.lgs 152,'2006 presso la Canrcra di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura diPalermo e

Enna
Via Emerico Amari ll

90r39 PALER\,IO (PA)

Iscrizione N: pA07204

Il Presidente
della Sezione negionale della Sicilia

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1006. n. l5r. e successive nrodificazioni e integrazioni e. in particolare. il decret.
legislativo i dicenrbre 2010, n. 105. recante disposizioni di attuazione della direttiva 1008i98/CE del parlamento
Europeo e delConsiglio del l9 novembre 2008. relativa ai rifiuti:
Yisto il Decretr:r 3 giugno l0l-1. n. ll0 del Nlinistero dell'anrbiente, di conceftg con il \Iinistro dello sviluppo
economico e il Ministro delle irrfiastrutture e dei trasporti. recante il Regolanrnto per la {eflnizione delle attribuzionl e
delle nrodalitir di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. dei requisiti tecnici e flnanziari delle
inlprese e dei responsabili tecnici. dei terminie delle nmdalitd di iscrizione e dei relativi diritti annuali. e. in particolarc.
l'articolo 6. contma l. lettere a) e b)l
Visto il decreto 8 ottobre I996 (pubblicato sulla G.L.r.2 gennaio 1997. n.l). modilicato con decrerg 2J aprile 1999
(pubblicato sulla C.1, 26 giugno 1999. n.l-18) recante le nrodalitd di prestazione delle garanzie flnanlarie a fhv.re
dello Stato da parle delle intprese cheeflettuancl I'attivitd di trasportodei ritluti. in particolare l'articolo l. comrnaj;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 17,,'I0il0 l8 reqistrata al numero di protocollo
10.161,,20 t 8;

Vista Ia deliberazione della Sezione regirlnale della Sicilia in data 30/10/2018 con la quale d stata accolta la donranda di
variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 - F - dal l.l,'07,'l0l_5 al l-1i07,,1010
5 - F - dal 16i09,'1015 al t6i09,,1010

d ell'impres a

IL LEVRIERO S.R.L.

DISFONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominalorre: IL LEVRIERO S.R.L.
Con Sede a: TERMINI IMERESE (PA)
Indirizo: ZONA INDLTSTRIALE INDUSTRIALE ASI
CAP: 90018
C. F.: 057-s0.190811

LE SEGUENTI VARIAZONI

lvlezzi:

Sono integrati i seguentinrezi:

Targa: AFSl140 ll rrezzo i vincolato all'osserranza &ll'autorizzazione povinciale
relatira al trasprto di cose e classidi cose.

f-ipo: SENIIRII\lORCHIO PER TRASPORI'O DI COSE
nurnero di telaio: ZA9S37RP I I 0C6.1711

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe F'(quantita annuacomplessivamente trattata intbriore a j.000 t.)

Mezz.i integrati nella cate,soria e classe corente:
AFSI r40Tarqa:

IL I,EVRIERO S.R.I-.
Nunrero Iscrizione PA0720.1

Prov vedinrcnto di \,{odifica
Prot. n.2J906/20 18 &l l4l 12120 t8
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DU-LA SICILIA

istittritaai sensidel d.lgs l-52'2006 pressolaCamera diCommercio IndustriaAftigianatoeAgricolturadiPalermo e

Enna
Via Ernerico Amari ll

9013e PALERMO (PA)

-Iipologie di rifruto integrate per i nrezi sopraindicati:
[0].01.101 [07.0].131 [08.0i.1s] il0.02.101 il0.0e.061 [l0.10.031 il0.10.061 [t0.10.08] [11.05.01] [12.01.01]
112.01.021 I2.0t.Otl il2.01.0.11 [l].01.0s1 [l2.0l.li] [12.01.17] [12.01.] ll Its.0l.0t] [l_s.01.02] tls.0l.0j]
115.01.011 [1,5.01.05] u5.01.061 il-s.01.071 I6.0r.0il I6.01.061 I6.0l.t6l [16.01.17] [16.01.181 [l6.0l.le]
116.01.201 I6.0l.2ll [l6.01.111 I6.0l.l6l il6.03.011 il6.05.0s1 [16.0s.01] [17.0].01j Irz.o:.0:1 [lz.o+.orj
117.01.021 [17.0'1.03] il7.0-1.0-11 [7.0.1.0,s] [7.0.1.06] [7.0;1.07] [t7.0,1.11] [1e.01.02] [ro.rO.or] tt9.t002j
lle.ll.0ll Ile.l].021 [le.l].0i1 Ie.ll.01l ile.l].0s] Ie.l2.07l Ite.r2.08] [le.l].lll [20.01.0t] []0.01.j.11
[20.01.i6l []0.01 .381

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifluti speciali pericolosi)
Classe F (quantita annuacorrplessilanrente trattata infbriclre a 1.000 t.)

\{ezzi integrati nella categoria e classe corrente:
I-arga: AFSl140

Tipologie di riflLrto intesrare per i nle;zi sopraindicati:
lli.0l.ll*l Ili.0l.l]tl il3.01.0-1*l Il.0l.0s*l Ii.0t.06*l I3.01.08*l Itj.0i.06x] [t-].01.07*l [1j.05.06*]
lli.0-5.07+l Il-s.0].01*l I6.01.0:l*l I6.01.07*l il6.01.08*l u6.01.09*l [16.0t.10*] [l6.0t.ll*l It6.0l.lj+]
[16.01.1-l*] [16.01.]l*l I6.02.0e*l I6.02.r0*l il6.02.il*l !6.01.l]+] [16.0].t3*l [16.0].15*l It6.0].0:t*l
I6.06.01{'l I6.06.0t*l il6.06.0i*l [16.06.06*] []0.01.1t*l []0.01.tj*l [20.0t..]5*] [20.01.37,F1

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedinrento di iscrizione
l.1i07il0l-5 che si intendono qui integralnlente riponatc.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedirnento di iscrilone
l6l09i1015 che si intendono qui inteeralrnente riportate.

tut. 3
( rit'ttr.to )

Avverso il presente provvedimento. d anlrrcsso. entro 30 giomi clal ricevintentcl. ricorsr-r
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Cestori Ambientali. Via Cristofbro Colonrbo. .l.l
altemativa entro 60 eg. alla competente Sezione del Tribunale Amrninistrativo Regionale.

Prot. No I75.11/10 l5

Prot. No 21005i 20 l-s

del

del

gerarch ico intproprio al
001.17 Ronm. od in

II Segretario
Dott. Guido Barcellona

PALERMO. l+il]i2018

Il Pres idente
- Sig. Ciuseppe Senrinara -

( I'i rnr a o mcssa ai s ensi dell' art. J, c. 2. t). I _gs. I 2102 /93, n 391

Inrpnstadibolkrassoltainmrdalitirirtuale(Inrpostadibollovirtuale n.210{5del17frJ.20l7t

II- LEVRIERO S.R.L.
Nunrro Iscrizione PA0720.1

Provvedinrento di Nlodifica
Prot. n.2390 612018 tul 111 t2l20t8
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Albo Nazionalc Ccstori Ambicntali
SEZIONE ITECtONALE DELLA SICILIT\

istituita ai scnsi del d.lgs 15212006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di palcnno c
Enna

Via Emcrico Anrari I I

e0r39 PALET(MO (PA)

AC .CETTAZIONE D ELLA DI CITIARAZIO N E S O STITUTI VA
DELL,ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SBNSI DELL'ARTTCOLO

18, coMMA 2rDF,LD.M.3 GTUGNO 2014, N. 120

Prot. N" 2A607n}l8 del l9ll0l20l8

vlsl'A LA DICIIIARAZIONIi SOS',I'l'rUTtVn DriLL'A',lt'o t)t No't'otUIi'fA' t,ttESIiNl'A't'A tN r)A1'A
ITIIO/2018 AI SENSI DELL'AI('|'ICOLO I8, COMMA 2,DEL D.M.3 GIUCNO 2014, N. I20 IIIJLNI'IVA ALI.,A
VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PEIi VAITIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEt VEICOLI NELL'AtvtBI't'o
DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIEN-I"ALI N. PAO72O1

Inrprcsa I entc : IL LEVRIEITO S.R.L.
Codicc [jiscalc / VA'f : 05750{90822

Si attcsta la vcritica dclla completczza della documentazione prcsentata relativa ai seguenti vcicoli:

'Iarga:
'l'claio:
'l'ipo:

Categoric:
'l'itolo di disponibiliti:
Fino al:

AFSt l.t0
zA9S37RPr rcC64722
SEMIRIMOITCIIIO PEIT TIIASPOIITO DI COSE
{-F,5-F
Inrpresa
t7n2n0t8

lnscrimcnto nu0y0 mczzo

ll prcscntc docunrcnto C rilasciato ai sensi e pcr gli eflbtti dell'art. lll, conrrna 2, dcl D.M. 3 Ciugno 20 14, rr. 120 c
riporta lc scadenze di utili:zo per ciascuno dci veicoli sopra elcncati.

Z t*\,E ,\'/..
l'tl'i^ogr6(i[ii9,1-7, '

"$;s,fffiIhfr'L *{,, =:_
sl'ilcll'art..J . c, 2r l),Les. l2l02/9J, n. J9)

L

(Firnra omessa ai seni[$!t:rrt.J, c, 2t D ,Lgs. 12102/9J, n. J9)
,'J- ,i," -i t
\. / r, r, l \'1 ^\ -., ,L-t

I Nell'attesa del relativo provvedimcnto di variazione, ['accettazione dclla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieti
0 valida per un periodo massimo cli 60 giorni a deconcre dalla data di prcsentnzione dclla dichiarazionc stcssa, o
ittfcriorc nei casi in cui il ternlinc tli disponibilitil dcl veicolo sia inferiorc a 60 giorni.

l'407204 IL l,IjVltllrl{O S.R.L.
('rmcn rft ('omm.rcio loduiirit Artlgirnllo c r\gricoliurr di Prlcrtrro c l:nor
sl:?.toNE trECto.\/\ t.!: Dt:t.tr\ stcll.t,\
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7e",'. 4lz ,/,('' ,rtk"/arA
HranazroNE sosTITUTIVA Dr ATTo No'roRIo

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AL'LA DOIVI.\NDA DI vARIAZIONE DELL,\ DorAzroNE DEI vEICoLr
DELL'IiVIPRESA

lL LITVRIURO S.R.L.
05750490822

DI FEDE
ANTONINO

. DFDNNNSTC]O(;273V
PALERMO (PA)
3 0/01/ t 987

, PALERMO (PA)
VIA PECORI CIRALDI N. II
lt'n LTANA

ll,agione socialc:
Codice fiscale:

illla sottoscritto/rr
Cognomc:
Norne;
Codice tlscalc:
Nalo o:

Nato il:
Residcntc a:

ln vialpiazza:.
Di cittadinanza;

in qqalit di,titolarc/legrle rappresentanre del limpresa

consapevole della responsabilitipcnalc c delle conseguenti sanzioni cui pr,oandarc incontro in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dcgli.articoli 47 e 76 del De€relo del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, e succ. mod. e int.. nonctr
della.dccadcnza dei bcnefici cvcnlualmcrttc conscguiti a seguito del prowedinrenro adoncto, cosicome previsto dallart. 75 del
decreto stesso:

DIC}IIARA

l. . di richiederc, oi sensi deltart. 18. comma 2, del D.ivl. I giugno 2014, n. 120 linserimento.c/o la
reimmatricolazione delii scguente/i ulteriore/i veicoli/i di trasporto rifiuri

2. che illi veicolo/i dsono in regola con la vigente nonnutiva in nratcria di aulotrasporto di cose e dsono
tecnicBtnsnte irloneo/i al lrasporlo dei rifiuti gi autorizzlti rrellx/lc categoria/e e rispettano le prescrizioni
contcnutc neUi provvcd imcnto/i discrizione;

Si alicga ladocumcntazione prevista. l

ELEI\CO DEI vEICOLI DA lNTEGtt/\RE ALL'l.ScltlZIONE

Targa

AF8 il 40

Nuovr targa
(reimmalricolaz.)

Tipo veicolo Numero telaio

sEi!ilRIiuoRcHto
PER TRASPORTO
DICOSTJ

zA9Sl7ltP r r 0c61722

it
Letto, conl'crmato c soltoscritlo,

Luogo e clara

Tcrmini lmerese (PA). lZl0/2018

' ltl caJo di lirmr urtogralh il dichiorunrc dcvc tomirc la scansionc dcl propiu do.curnrnru dr irJcnrit;i

I Titoto
rlisponibilitl
vclcolo
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