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

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
DICHIARA
l’ubicazione dell’impianto oggetto della presente comunicazione è la seguente:
 Comune di
Frazione/Località:
 Via
n.
 Provincia di
Cap:
 Tel.:
Fax:
l’ASL di competenza è:
il titolo di godimento dell’immobile (proprietà, locazione, leasing, comodato d’uso) 1 è:
la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PGR del Comune) è:
i dati catastali identificativi dell’area sono:

Mappali:

Foglio:

Coordinate GPS
lo stabilimento esiste (ai sensi dell’art. 216 comma 3 lettera (d del D.lgs 152/2006), ed è completamente
realizzato (ai sensi della Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 1962 del 29/12/2006) e,
conseguentemente, l’impresa ha ottenuto tutti i visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni:
o in materia edilizia – urbanistica (permesso a costruire, agibilità, destinazione d’uso e conformità
dell’attività in argomento con lo strumento urbanistico comunale);
o relativi alla presenza eventuale di vincoli paesaggistico – ambientali (sismico, piano idrogeologico,
siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, ecc…);
o in materia igienico - sanitario (prossimità ai centri abitati, zonizzazione acustica, viabilità ecc),
o in materia di prevenzione incendi.
necessari/e per svolgere l’attività oggetto della presente comunicazione.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………….
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Nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà, allegare copia del contratto di godimento registrato all’ufficio del registro
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(luogo, data)
Il Titolare/ Legale Rappresentante
……………………………………………..
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE A CURA DEL TECNICO INCARICATO
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
DICHIARA
l’ubicazione dell’impianto oggetto della presente comunicazione è la seguente:
 Comune di
Frazione/Località:
 Via
n.
 Provincia di
Cap:
 Tel.:
Fax:
l’ASL di competenza è:
il titolo di godimento dell’immobile (proprietà, locazione, leasing, comodato d’uso) 2 è:
la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PGR del Comune) è:
i dati catastali identificativi dell’area sono:

Mappali:

Foglio:

Coordinate GPS
lo stabilimento esiste (ai sensi dell’art. 216 comma 3 lettera (d del D.lgs 152/2006), ed è completamente
realizzato (ai sensi della Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 1962 del 29/12/2006) e,
conseguentemente, l’impresa ha ottenuto tutti i visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni:
o in materia edilizia – urbanistica (permesso a costruire, agibilità, destinazione d’uso e conformità
dell’attività in argomento con lo strumento urbanistico comunale);
o relativi alla presenza eventuale di vincoli paesaggistico – ambientali (sismico, piano idrogeologico,
siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, ecc…);
o in materia igienico - sanitario (prossimità ai centri abitati, zonizzazione acustica, viabilità ecc),
o in materia di prevenzione incendi.
necessari/e per svolgere l’attività oggetto della presente comunicazione.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà, allegare copia del contratto di godimento registrato all’ufficio del registro

RIFSEMP 4

3

……………………………………….
(luogo, data)
Il tecnico incaricato
……………………………………………..
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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