DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’1
(ART. 47 DPR 28.12.2000 N. 445)
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________________ il _____________
con residenza nel Comune di _________________________________ via_ ____________________________________ n ________
in qualità di Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori della bonifica ambientale in attuazione del progetto approvato con ____________
___________________________________________________________________________________________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci e sotto la mia personale responsabilità,
2

DICHIARO IN LUOGO DEL RELATIVO ATTO NOTORIO :
che l’area in Via ____________________________________________________________________________________________in
comune di ___________________________________________________, sottoposta a bonifica ambientale in attuazione del progetto
approvato sopra precisato

□ è catastalmente identificata come segue3: ______________________________________________________________________;
□ l'attuale destinazione urbanistica dell'area, come risultante dai vigenti strumenti urbanistici comunali, è la seguente4:

____________

___________________________________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Data,……………………

IL/LA DICHIARANTE
5

____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ex art.13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali sarà
improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e si svolgerà con l?osservanza di ogni misura cautelativa, che
garantisca il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell'interessato. Il Regolamento provinciale e l'informativa sul
trattamento dati personali sono consultabili sul sito internet www.provincia.vr.it alla voce "privacy"

1

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da includere nella relazione tecnica di fine lavori allegata all’istanza di
rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/messa in sicurezza
operativa ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. 152/2006, non è soggetta ad autenticazione di firma. La dichiarazione è soggetta a
verifica presso l'Amministrazione competente.
2
Barrare le caselle che interessano.
3
Indicare il foglio e le particelle interessate dall’intervento di bonifica.
4
La dichiarazione è finalizzata a verificare che per l'area, secondo quanto risulta dai vigenti strumenti urbanistici comunali,
permane la destinazione urbanistica indicata nel progetto di bonifica e/o negli altri elaborati approvati.
5
La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.

