
Allegato B
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

oggetto: manifestazione di interesse alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo rifiuti urbani
e/o rifiuti derivati dal trattamento degli urbani nel territorio della regione Toscana

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente
in  ............  via  ................................  n.  .....  codice  fiscale..........................................  in  qualità
di  ...............................  della  società  ................................................................  con  sede  legale
in ..................... via ................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. .................. 

Per ogni comunicazione: telefono .....……………….............. e-mail ………...................... indirizzo
pec ………………………………...

Preso atto dell’avviso pubblico, di cui alla delibera ______________________

MANIFESTA L’INTERESSE

- alla  realizzazione  e  all’esercizio  di  un  impianto  di  trattamento  dei  rifiuti  (urbani  o  rifiuti
derivanti  dal  trattamento  degli  urbani)  ……………..……………………………………….
…………………..…………………………………………………,  come  meglio  descritto  nel
piano di fattibilità allegato

oppure
- ad  utilizzare  nell’ambito  della  propria  attività  esistente……………………………..…..

……………………………………….………………..  rifiuti  urbani  o  rifiuti  derivanti  dal
trattamento degli urbani, come meglio descritto nella successiva documentazione allegata;

- a garantire l’accesso dei rifiuti (urbani e/o rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani) della
regione Toscana, a tariffe regolate e predeterminate per __________ tonnellate/anno;

e sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità
in  atti  e  uso  di  atti  falsi  ai  sensi  dell’articolo  76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000

DICHIARA

- (per gli impianti esistenti) che l’impianto di cui trattasi è già inserito nel Prb vigente __Si __No
- che la  presentazione dell’istanza di  autorizzazione alla  realizzazione dell’impianto è  prevista

entro ________________________ , che non deve essere superiore a mesi nove;
- di aver effettuato la verifica dei criteri localizzativi di cui al vigente Piano dei rifiuti e delle

bonifiche della Regione Toscana,e che l’area interessata dall’intervento non è oggetto di criteri
escludenti; 

- di allegare un piano di fattibilità tecnico economico dell’impianto con i contenuti minimi previsti
nell’avviso

- di essere a conoscenza che la presente manifestazione non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi  negoziali,  né costituisce alcun vincolo per  la  Regione Toscana e/o le
Autorità d’ambito territoriali ottimali;

- che l’impianto prevede l'impiego di tecnologie efficaci  e di  interventi  di  mitigazione tali  da



consentire l’invarianza, a impianto in esercizio, delle emissioni misurate, nell'area di riferimento,
prima dell'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

- di  dare  la  propria  disponibilità  a  presenziare  a  iniziative  di  partecipazione  pubblica  di
approfondimento organizzate dalla regione Toscana, fornendo le informazioni necessarie sulle
tecnologie proposte con la presente manifestazione di interesse SI___.NO ___

dichiara, inoltre,  quali indicazioni non obbligatorie aggiuntive ai predetti requisiti indispensabili,
relative all’impianto proposto:

- di essere in possesso del progetto:
__ fattibilità, 
__ definitivo, 
__ esecutivo

e che lo stesso è, a oggi, oggetto di:
__ procedimento di verifica assoggettabilità a Via 
__ Paur
__ procedura di Aia
__ procedura di autorizzazione ex articolo 208 
__ procedura semplificata articolo 216

oppure che lo stesso è, a oggi, oggetto di:
__ decreto di esclusione/rinvio a Via 
__ delibera di compatibilità Via
__ Aia
__ autorizzazione ex articolo 208
__ autorizzazione semplificata articolo 216

- __ l’area nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento è già/è stata sede di impianti di
trattamento rifiuti (per le nuove realizzazioni)

- __ l’intervento proposto rientra tra quelli previsti dal Pnrr

- __ l’intervento è stato oggetto di richiesta di finanziamento nell’ambito del Pnrr 

- altro (specificare): ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

allegati alla presente manifestazione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore; 
- visura camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
- piano di fattibilità dell’impianto proposto; 
- iscrizione  all’elenco,  istituito  presso  ogni  prefettura,  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio (White List).

- altro ………………………………………………………………………………………………..


