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Regolamento (CE) n. 1013/2006.
SISTEMA INFORMATIVO PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI
Comunicazione n. 10

Trasmessa via pec

Ai Notificatori in elenco

Con riferimento alle procedure di notifica, al fine di procedere con la gestione informatizzata
della documentazione, si chiede ai Soggetti Notificatori di osservare, a partire dal 01.02.2016, le
seguenti indicazioni:
Richiesta dei documenti di notifica
- la richiesta dei documenti di notifica (mod. 1.1) completa di quietanza di pagamento dei diritti
amministrativi ed eventuale delega (mod. 1.2, 1.3) dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo
rifiutitransfrontalieri@pec.regione.veneto.it;
- contestualmente alla trasmissione del mod. 1.1, il notificatore dovrà richiedere il “numero di
notifica” attraverso il SITT;
- sarà cura dell’URT inserire nel SITT il mod. 1.1 protocollato (ed eventuali allegati) e assegnare il
numero di notifica;
- dal 01.02.2016 il notificatore dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il documento di notifica e di
movimento generati dal SITT;
- i documenti di notifica/movimento in possesso dei notificatori e non utilizzati alla data
sopraindicata dovranno essere restituiti all’URT. Contestualmente alla restituzione, l’URT
provvederà ad assegnare i relativi nn. di notifica attraverso il SITT;
Presentazione del dossier di notifica al fine della trasmissione alle autorità competenti
- il notificatore dovrà inserire la documentazione afferente il dossier di notifica nel SITT secondo
le indicazioni elencate nell’allegato 1;
- l’URT istruirà il dossier e, tramite email, comunicherà le eventuali richieste di aggiornamento/
correzioni/integrazioni;
- il notificatore, dopo l’approvazione della notifica, dovrà firmare digitalmente il documento di
notifica generato dal SITT e trasmettere, via Pec, l’allegato 2;
- sarà cura dell’ URT trasmettere il dossier di notifica alle autorità competenti;

Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente
Settore Gestione Rifiuti - Ufficio Rifiuti Transfrontalieri
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – 2440-2449
PEC: rifiutitransfrontalieri@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio 9POW2C

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

Garanzia Finanziaria:
- la garanzia finanziaria deve essere presentata utilizzando l’apposito allegato 3. Si suggerisce la
presentazione di polizze in formato digitale trasmesse via Pec. Per quanto riguarda il pagamento dei
diritti amministrativi, l’oggetto del bonifico deve essere il seguente:
NOTIFICA N. IT.0XXXX_ DOC MOVIMENTO dal N xxx/yyy al zzz/yyy [yyy rappresenta il
numero complessivo dei documenti di movimento della specifica notifica].
DIRITTI AMMINISTRATIVI PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA
DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI - CAPITOLO ENTRATE 7937/E.
Trasmissione via pec della documentazione:
Si ribadisce il rispetto di quanto indicato nella comunicazione n. 9, con particolare riferimento
all’oggetto della pec, il quale deve essere uguale all’oggetto della comunicazione che si trasmette.
Qualora la trasmissione della documentazione via pec non rispettasse quanto indicato nella
comunicazione n. 9 e ribadito con la presente, si procederà al ripudio della trasmissione.

Con l’occasione, si raccomanda una maggiore attenzione alla lettura e alla predisposizione
della documentazione che viene trasmessa.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Alessandro Benassi

Settore Gestione Rifiuti
Il Dirigente: Dott. Carlo Giovanni Moretto

Il Funzionario incaricato
PO Gestione Fondi Comunitari e Rifiuti Transfrontalieri
Arch. Maurizio Zanta
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