ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
( ARTT. 21, 38 , 47 e 76 D.P.R. 28/12/2000, N. 445 )
Il sottoscritto ________________________________________________________
in qualità di NOTIFICATORE
nato il ___________________________________ a _________________________________________________________
residente in (Comune – Prov. ) _____________________________via/p.zza _____________________________________
in qualità di legale rappresentante ________________________________________________________________________
dell’impresa (denominazione) ________________________________________________________________________
con sede in (Comune – Prov. )________________________________________via/p.zza ___________________________
Tel __________________________ fax _____________________
mail _____________________________________
Codice fiscale / P. I.V.A. ______________________________________________________________________________
Iscritta alla CCIAA di _____________________________________ N. registro __________________________________
ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. ,
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso
DICHIARA
1.
di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli
stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
2.
l’insussistenza - negli ultimi 5 anni - dello stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna
delle predette procedure nei confronti della ditta sopra denominata;
3.
l’inesistenza – negli ultimi 5 anni - di procedure di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata e di
concordato preventivo nei confronti della ditta sopra denominata ;
4.
che non è mai stata pronunciata , nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
grave reato contro l’ambiente;
5.
di non aver subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione
dell'ambiente e non si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 del reg. 1013/2006 in occasione di
precedenti spedizioni;

luogo e data della sottoscrizione
_________________________________________

firma del/la dichiarante
_______________________________________

NOTA :
dichiarazione resa ad uso documentale ai fini d’istanza di autorizzazione ad effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti
che - a pena di invalidità – in caso di spedizione postale e/o inoltro via fax dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37.1 D.P.R.
445/2000.
Ovvero sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
(nome – cognome – qualifica) ___________________________________________________________________________ previa
identificazione mediante ( 1 ) ______________________________________________________________________
AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE
( 2 )_____________________________________________________________________________________________________________
Attesto che il/la dichiarante Sig./ra ____________________________________________________________________________________
identificato/a mediante ( 1 ) __________________________________________________________________________________________
ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione, altresì consapevole delle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazione falsa o mendace o per l’uso di atto falso, così come richiamato dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo e data dell’autenticazione ( 3 ) ________________________________( 4 ) ( 5 )___________________________________________

1) conoscenza personale, esibizione di documento di riconoscimento, fide-facenza di 2 testi
2) Ente, Ufficio od Impresa che provvede all’autentica di sottoscrizione
3) Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dipendente addetto al ricevimento della documentazione, dipendente incaricato dal
Sindaco
4) firma per esteso di chi autentica
5) bollo dell’Ufficio
Informativa ai sensi dell’art. 10, legge n. 675/1996
♦ Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall’ente al
quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio per cui la dichiarazione stessa
viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento
i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa, rivolgendosi a ____________________________________
Il titolare del trattamento dei dati è La Provincia della Spezia__________________________________________________
Il responsabile è individuato nella persona del dirigente
__________________________________________________

luogo e data della sottoscrizione
_________________________________________

firma del/la dichiarante
_______________________________________

SEGUE INFORMATIVA : D. P. R. 28/12/2000, n. 445 ED AVVERTENZE ( norme estratte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 )
ogni pagina dovrà essere numerata e sottoscritta con firma leggibile dal dichiarante

INFORMATIVA ai sensi del D. P. R. 28/12/2000, n. 445 :
- ART. 38.2 :
le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono:
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
(nome – cognome – qualifica) ___________________________________________________________________________ previa
identificazione mediante ( 1 ) ______________________________________________________________________
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
- ART. 21.2 : per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate ad Enti o soggetti privati oppure ad
organi della P.A. o a gestori o esercenti di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, si procede alla
AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE
( 2 )_____________________________________________________________________________________________________________
Attesto che il/la dichiarante Sig./ra ____________________________________________________________________________________
identificato/a mediante ( 1 ) __________________________________________________________________________________________
ha sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione, altresì consapevole delle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazione falsa o mendace o per l’uso di atto falso, così come richiamato dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo e data dell’autenticazione ( 3 ) ________________________________( 4 ) ( 5 )___________________________________________

1) conoscenza personale, esibizione di documento di riconoscimento, fide-facenza di 2 testi
2) Ente, Ufficio od Impresa che provvede all’autentica di sottoscrizione
3) Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dipendente addetto al ricevimento della documentazione, dipendente incaricato dal
Sindaco
4) firma per esteso di chi autentica
5) bollo dell’Ufficio
Informativa ai sensi dell’art. 10, legge n. 675/1996
♦ Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall’ente al
quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio per cui la dichiarazione stessa
viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento
i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa, rivolgendosi a ____________________________________
Il titolare del trattamento dei dati è La Provincia della Spezia__________________________________________________
Il responsabile è individuato nella persona del dirigente del Settore ____________________________________________
AVVERTENZE ( norme estratte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 )
- ARTT. 2 e 48.1.: La presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di
pubblici servizi ed ai privati che vi consentano ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
- ART. 3.2 : I cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del D.P.R.
30/5/1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- ART. 19 : La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio
o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
- ARTT. 38.1 e 38.2 : Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante
la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
- ART. 47.2 : La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- ART. 47.4 : Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
- ART. 74.1 : la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- ART. 75 : qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

luogo e data della sottoscrizione
per presa visione
firma del/la dichiarante
_________________________________________ _______________________________________

