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Esenzione nomina consulente
per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose
ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40, articolo 3 par. 6° e 6b

presentata da
nome

cognome
Ai sensi dell’articolo 5 della legge del 22 ottobre 1993, nr. 17 dichiara in sostituzione di certificazioni:

luogo di nascita

data

residenza

c.a.p.

via

n.

Legale rappresentante dell’impresa

Con sede in

c.a.p.

via
telefono

n.
fax

posta elettronica

@

Tipo di merce pericolosa
chiede:
di potersi avvalere dell’esenzione in quanto effettua trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od
oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell’allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio
più basso e/o effettua operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
allega:
•

elenco delle merci pericolose trasportate nell’anno precedente
Data

Firma

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali
I dati necessari per il per il sostenimento dell’esame ed il rilascio del certificato di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti in applicazione del decreto legislativo del 4 febbraio 2000 n. 40, sono trattati elettronicamente dall’Ufficio traffico e trasporto merci. Ai sensi dell’articolo 13 legge 31 dicembre 1996, n. 675 gli interessati possono in qualsiasi momento e gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, o semplicemente opporsi al loro utilizzo rivolgendosi alla persona responsabile del trattamento dei dati presso l’Ufficio motorizzazione, piazza Silvius Magnago 3,
39100 Bolzano.
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