ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR 28.12.2000, 445
OGGETTO:DICHIARAZIONE RESA AD USO DOCUMENTALE AI FINI D’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI.
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.

Che a nome e per conto della società __________________________________, con sede
__________________________________________________, in qualità di produttore dei rifiuti all’oggetto, è
stato stipulato contratto (n. ________ del ____________ )
d’affidamento del ruolo di notificatore alla ditta
______________, ai fini dell’autorizzazione per i previsti n. _____ trasporti transfrontalieri, che saranno
effettuati dalla citata ditta _______________________ e per i quali è stata presentata richiesta di documenti di
notifica IT ______ per i rifiuti denominati CER
,
2. che – ai fini dell’espletamento dei trasporti sopra specificati è stato stipulato contratto (n. _______ del
____________,
tra
il
notificatore
________________________
,
con
sede
legale
__________________________________________ ed il destinatario dei rifiuti sopra identificati, ovvero
l’impianto________________________________________________________________________, con sede
_________________________________________________;
3. che detto contratto prevede impegnativa del rispetto degli obblighi di cui al Reg. CE 1013/2006, specificatamente
per quanto previsto al Capo I , art. 5, capo 2 art. 18, capo 4 , art. 22-25 ;
4. che sarà prodotta polizza bancaria o assicurativa a garanzia fideiussoria entro il termine e secondo le modalità
stabilite dall’art. 6 del reg. 1013/2006;
La firma va apposta al momento in caso di consegna a mano della documentazione oppure - in caso di spedizione - è
necessario allegare copia di un documento di identità.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lì.....................................................................
luogo e data della sottoscrizione
firma del/la dichiarante
_________________________________________
_______________________________________
NOTA :
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.
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
_______________________________________

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

