Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Iscrizione N: PG00350
Il Presidente
della Sezione regionale dell'Umbria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 27/02/2018 registrata al numero di protocollo
918/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 29/03/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi dell’impresa CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL
Con Sede a: PERUGIA (PG)
Indirizzo: STRADA TUDERTE
Località: MADONNA DEL PIANO
CAP: 06132
C. F.: 02857430546

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: FL936NL
Tipo: AUTOCARRO
Targa: da CR922DL a FL936NL

Art. 2
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
PERUGIA, 23/04/2018
Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46-47)

Il sottoscritto GIOVANNI BUINI, nato a ASSISI (PG) il 09/05/1986, residente a ASSISI (PG) in Via
Risorgimento n.34 in qualità di Amministratore Unico, Socio al 50 % e Legale Rappresentante della
CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL con sede in PERUGIA Strada Tuderte Snc, Loc. Madonna del
Piano codice fiscale e P.IVA 02857430546 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la sua
responsabilità
IN RIFERIMENTO
all’ Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali n° PG-000350 della ditta CARBO-NAFTA
ECOLOGIA SRL – CF 02857430546
DICHIARA
che i provvedimenti d'iscrizione, di seguito elencati, sono stati acquisiti elettronicamente dall'area
riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:
 Variazione targa/dettaglio mezzi - Prot. n.1833/2018 del 23/04/2018

Perugia, 23/04/2018
CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL
Giovanni Buini
(Amministratore Unico)

