
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, a corredo della domanda di iscrizione ai corsi preparatori alle verifiche (iniziali e di 
aggiornamento) necessarie per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
I corsi sono organizzati da Ecipa Lombardia Soc. Coop. – Milano. 

 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________ il _________________________ 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara 

 di essere già iscritto come Responsabile Tecnico all’Albo Gestori nella/e seguente/i categoria/e: 

dal _________ nella categoria/classe ___________ 

dal _________ nella categoria/classe ___________ 

 di non essere iscritto come Responsabile Tecnico all’Albo Gestori 

 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
            (requisito minimo per ammissione alla verifica: diploma di scuola secondaria di secondo grado) 

 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________conseguito nell’anno scolastico ____/_____   

presso Istituto scolastico (nome/indirizzo completo)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

b)  di essere (contrassegnare la casella)   cittadino italiano  o   cittadino di Stati membri della UE 

o  cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini 
italiano 
 
 

c)  di avere preso visione delle delibere dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in materia di requisiti 
minimi richiesti per l’ammissione alle verifiche (delibera n. 04 del 25/06/2019), nonché dei requisiti 
professionali e soggettivi stabiliti dal Comitato Nazionale per la nomina da parte dell’azienda del 
responsabile tecnico presso l’Albo Gestori, rispetto anche alla categoria/classe di interesse (delibera 
n. 6 del 30/05/2017, circolare n. 59 del 12/01/2018) 

 
Si allega copia di un documento d’identità valido dichiarante 

 

 
__________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

  

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 


