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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 D.P.R. 445/2000 

 
Sezione A: dati dell’esecutore o produttore 
 
 

Il sottoscritto esecutore                                    o produttore     
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO COMUNE 

   
 

PEC/E-MAIL TELEFONO FISSO CELLULARE 

   
 
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’  (compilare solo in caso di società) 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

   
 

Sezione B: dati del sito di produzione 
 
Sito di origine: 
 

CAP COMUNE PROVINCIA 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO 

  
 

SISTEMA DI RIFERIMENTO LATITUDINE LONGITUDINE 

World Geodetic System 84 (WGS84)   
 
Censito al 
 

Catasto terreni Foglio   Particelle  
 

DICHIARA 

 

RIUTILIZZO DI MATERIALE DA SCAVO 
 
dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo dall’art. 
21 del D.P.R.  n. 120 del 13 giugno 2017 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
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- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità  alle previsioni del piano 

di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 trasmesso in data __________________ pro-

tocollo n. _______________ 

- dichiara altresì di avere utilizzato: 
 

1) ________ m3 di terre e rocce da scavo nell’opera di: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Realizzata nel  
 

CAP COMUNE PROVINCIA 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO 

  
 

Autorizzata con provvedimento: n°   del:   
 
 

2) ________ m3 di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della ditta: 
____________________________________________________________________ 

Nello stabilimento ubicato nel: 
CAP COMUNE PROVINCIA 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO 

  
 

Dichiara, infine, di: 
 

• essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veri-
tiere e di falsità negli atti dall’articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all’articolo 75 del DPR 445/2000; 

• essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi in-
formatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene re-
sa (art. 13 d. lgs. 196/2003). 

 
 

LUOGO DATA IL DICHIARANTE (firma)1 

   
Si allega fotocopia non autenticata del documento 
di identità  in corso di validità _______________________________ 

                                                                                                                                                                                                          (per esteso e leggibile) 
 

                                                           
1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
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