Al Comune di Pavia di Udine
Piazza Julia 1
33050 PAVIA DI UDINE(UD)

OGGETTO: PC/DIA ________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________il_____________________________
e residente a__________________________________in via__________________________n.____
codice fiscale ___________________________ telefono/fax _______________________________
(per le ditte)
in qualità di legale rappresentante / progettista incaricato della/dalla ditta
________________________________________________________________________________
con sede a___________________________in via_________________________________n._____
codice fiscale/partiva IVA___________________________________________________________
telefono/fax______________________________________________________________________
Con riferimento alla richiesta, presentata in data ______________________ per la realizzazione di:
________________________________________________________________________________
presso il Comune di _______________________________ via _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA


non è previsto il riutilizzo di terre e rocce da scavo e lo smaltimento avverrà, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, mediante conferimento in discarica autorizzata.

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante - all’Ufficio
competente tramite fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
LA TRASMISSIONE A MEZZO FAX dovrà essere effettuata al n. 0432-646119.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003:
titolare del trattamento è il Comune di Pavia di Udine con sede in Piazza Julia 133050 PAVIA DI UDINE(UD);
il titolare tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità previste dall’art. 24 comma 1
lettera a) del D. Lgs 196/2003 (cioè per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria). Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Comune di Pavia di Udine

con sede in Piazza Julia 133050 PAVIA DI UDINE(UD)

