
 

Alla PROVINCIA di BRINDISI 

Direzione Area 4 

Ambiente e Mobilità 

 

Oggetto: Richiesta modelli 1A e 1B - Regolamento (CE) n.1013/2006. 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a  

in qualità di (specificare la carica ricoperta all'interno dell’impresa ):  

dell’impresa :  

con sede legale in:                                              via:  

 

assumendosi l’obbligo di notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti meglio dettagliata nella 

dichiarazione di seguito rilasciata, quale (barrare la casella pertinente):  

 

☐produttore iniziale 

☐ nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; 

☐raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e 

provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; 

☐ commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo 

produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti precedenti ad agire per suo conto in qualità di 

notificatore; 

☐intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo 

produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti precedenti, ad agire per suo conto in qualità di 

notificatore; 

☐ detentore, qualora tutti i soggetti di cui ai punti precedenti se applicabili, siano sconosciuti o 

insolventi, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000, 

 

 

CHIEDE 

 

il rilascio di un documento di notifica (mod. 1A) e di un documento di movimento (mod. 1B) per la 

spedizione transfrontaliera di rifiuti, riguardo alla quale 

 

dichiara 

 

quanto segue: 

 

 



 

1. il produttore del rifiuto è (inserire solo se diverso dal notificatore): …………… 

2. il luogo di partenza del rifiuto è: …………….. 

3. il rifiuto è destinato (vedi operazioni di smaltimento o recupero previste dal Regolamento CE): 

- allo smaltimento (scrivere SI o NO ed indicare tipo di operazione ):  

- oppure al recupero (scrivere SI o NO ed indicare tipo di operazione):  

4. esiste un contratto tra il notificatore (intermediario) e il produttore (scrivere SI o NO):  

5. il rifiuto è costituito da (denominazione e composizione rifiuto):  

 

6. il rifiuto è così identificato: 

 

All. VIII o All. 9 

Convenzione di Basilea 

CER Codice Y Classe ONU 

    

 

7. il rifiuto presenta (scrivere SI o NO): ............ non presenta (scrivere SI o NO): ............ caratteristiche di 

pericolosità. Se presenta tali caratteristiche, specificare quali (riferimento codice HP):  

8. la quantità dei rifiuti che s'intende trasportare è pari a: (tonnellate) 

9. il Paese di destinazione è:  

10. il Paese di transito è (se più di uno specificare tutti i Paesi di transito):  

11. il mezzo di trasporto utilizzato è (se più di uno specificare tutti i mezzi utilizzati):  

12. il destinatario dei rifiuti (denominazione, sede, ecc., attività svolta):  

13. le motivazioni dell'esportazione (a dimostrazione del rispetto del principio di vicinanza affermato nel 

Regolamento CE vanno precisati i motivi per i quali si intende effettuare un trasporto transfrontaliero anziché 

nazionale) sono le seguenti:  

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 76 del citato Decreto: 

 

• che l’impresa ______________ , che, ai sensi dell’art. 2, n. 15 del Reg. CE n. 1013/2006, si 

assume l’obbligo della notifica, è iscritta all’Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale di 

_____, categoria ________, con validità dal _____ al __________; 

 



Il sottoscritto si impegna, inoltre, a versare alla Provincia di Brindisi i diritti amministrativi previsti dal 

D.M. Ambiente n. 370/1998 (vedi allegato “Spese Diritti Amministrativi”) e gli oneri per spese istruttorie 

di euro 1000 come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n.86 del 16/11/2017 e a trasmettere 

copia dell'attestato dei versamenti. 

 

Data                                                                 Firma 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. si allega copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Nel caso in cui il legale rappresentante della società richiedente intenda delegare ad altri la gestione 

della pratica è necessario compilare un modulo di delega. Eventuali modifiche o revoche devono essere 

tempestivamente comunicate all’Amministrazione di riferimento in forma scritta 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella 

presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica 

Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono 

stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i 

diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi alla autorità 

competente. 

 

 

 

In fede ____________ 

 

 

 



Spese Diritti Amministrativi (D.M. Ambiente n. 370/1998 - 

Allegato 4) 

 

 

L’Allegato 4 del D.M. Ambiente n 370/199898, prevede il versamento da parte del notificatore 

all’Autorità di competente di spedizione dei seguenti importi a titolo di diritti amministrativi per il rilascio 

dei moduli di notifica e di accompagnamento e per le attività di sorveglianza e controllo: 

 

ESPORTAZIONE = 129,11 euro per ogni notifica relativa a un massimo di 5 trasporti, più 25,82 euro 

per ogni trasporto eccedente. 

IMPORTAZIONE = 258,23 euro per ogni notifica relativa a un massimo di 5 trasporti, più 25,82 euro 

per ogni trasporto eccedente. 

 

I diritti amministrativi relativi ai primi cinque trasporti devono essere versati ai fini del rilascio dei 

modelli 1A e 1B, mentre gli eventuali diritti per i trasporti eccedenti i primi 5 andranno versati 

successivamente, quale condizione per il rilascio da parte dell’Autorità competente di spedizione dei 

documenti di movimento relativi. 

I versamenti devono essere effettuati in favore della Provincia di Brindisi mediante bonifico su conto 

corrente intestato a PROVINCIA di BRINDISI - CONTRIBUTI AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI SERV. TES. - CODICE IBAN : IT54 O 0526279748 T 20990000470 

La causale da indicare è: "Diritti amministrativi trasporto transfrontaliero. Notifica ITXXXXX" (indicare 

l'esatto numero di notifica) e nome del notificatore. 

Si invita il notificatore a prendere contatti con l’Istr. Amm. Sig.ra Maria Viviana Panebianco: Trasporti 

Transfrontalieri (int. 0831/565456 – email: mariaviviana.panebianco@provincia.brindisi.it), al fine di 

prenotare il numero di notifica da indicare nella causale del versamento. 

 

N.B.: I diritti amministrativi una volta versati non saranno più rimborsabili. 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione di dati personali, si informa che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente 

procedimento. 

 

 
 


