DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE A CURA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL DEL TECNICO
INCARICATO

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale
____________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(prov.)
residente a _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

titolare/legale rappresentante dell’impresa:
___________________________________________________________________________________
sede legale______________________________(______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale
____________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (______________) il _______________________
(luogo)
(prov.)
residente a _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

Tecnico competente incaricato dall’impresa:
___________________________________________________________________________________
sede legale______________________________(______) in Via_________________________________ n. ____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

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. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO CHE :
1. L'area dell'insediamento interessata dall’attività di recupero rifiuti è sottoposta ai seguenti vincoli ambientali e
idrogeologici (SI, NO, Non Soggetta):
Se l’insediamento è interessato da quanto sotto indicato, indicare gli estremi dell’autorizzazione, le eventuali
prescrizioni imposte e l’Amministrazione competente.
Estremi autorizzazione, Prescrizioni imposte,
Amministrazione competente, Motivo della
non assoggettabilità
SI

NO

NS
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Vincolo paesaggistico ed ambientale (D.Lgs
42 del 22/01/2004)

1

SI

NO

NS

Vincolo idrogeologico (r.d. 3267/23 e s.m.i.)

SI

NO

NS

Vincoli P.A.I. (d.p.c.m. 24 maggio 2001)

SI

NO

NS

Zona di salvaguardia punti di captazione
acque destinate al consumo umano (art.94
c.4 lett. h del D.Lgs 152/2006)

SI

NO

NS

Altri vincoli

SI

NO

NS

Altri vincoli

2. L’attività oggetto della presente comunicazione (barrare la voce interessata):

 Ricade in area individuata ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni o in prossimità delle stesse (S.I.C. e Z.P.S.)
In sede di approvazione del piano/progetto/intervento da parte del Comune (riportare estremi del provvedimento
finale ed eventuali prescrizioni):
 è stato eseguito lo Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



è stata effettuata la relazione appropriata di Valutazione di Incidenza Ambientale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. L'insediamento è in possesso delle seguenti autorizzazioni/visti/pareri in materia edilizia, antincendio e tutela
ambientale (SI, NO, Non Soggetto):
Se l’insediamento è interessato da quanto sotto indicato, indicare gli estremi dell’autorizzazione, le eventuali
prescrizioni imposte e l’Amministrazione competente.
Estremi
autorizzazione,
Prescrizioni
imposte, Amministrazione competente,
Motivo della non assoggettabilità (allegare
copia della documentazione)

SI

NO

NS

Permesso di Costruire (D.P.R. 380/2001)

SI

NO

NS

Denuncia di Inizio Attività (D.P.R. 380/2001)

SI

NO

NS

SI

NO

NS

Concessione Edilizia (legge 28 gennaio
1977, n. 10)
Condono edilizio (L.R. 5/11/2004 n. 21)

SI

NO

NS

Agibilità (D.P.R. 380/2001)

SI

NO

NS

SI

NO

NS

SI

NO

NS

SI

NO

NS

Dichiarazione di Inizio Attività (VV.FF.)
secondo il D.P.R 12/1/98 n. 37 in riferimento
all'attività di recupero rifiuti
Certificato di prevenzione Incendi (D.P.R
12/1/98 n. 37) 37 in riferimento all'attività di
recupero rifiuti
Classificazione delle Industrie Insalubri
(Regio Decreto n. 1265, artt. 216/217, del 27
luglio 1934, D.M. 5 settembre 1994)
Rumore (DPCM 1 Marzo 1991 – L. 447/95)

SI

NO

NS

A.I.A. (D.Lgs. 59/2005)
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SI

NO

NS

Altro

4. I locali sede dell’attività hanno la seguente destinazione d’uso:
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. L’area in cui si trova l’impianto ha la seguente destinazione urbanistica:
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Descrizione e localizzazione dell’insediamento con l’analisi dei vincoli ambientali e paesaggistici relativi all’area
di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (delibera GR n.819 del 23.04.2015, pubblicato sul BURP n.67 del
13.05.2015)
_Inserire tabella del PGRS
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO, LO SMALTIMENTO O IL RECUPERO ANCHE EX ARTT. 214 – 216 D. LGS.
152/2006
Aspetto considerato

Data:____________

Fattore ambientale

Applicazione

Timbro e firma del Titolare/
Legale Rappresentante
dell’impresa
_______________________________

Grado di prescrizione

Timbro e firma del
Tecnico competente abilitato

______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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