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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………..........................................................................................
nato a ……………..……..…….. il ……………….…….……, residente a …………..…….……………..…..……………………………………………………,……………….
in Via ………………………………………………………………… n° ……………………………………......................................................................................
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 28.12.2000
In qualità di Legale Rappresentante / titolare della Ditta denominata:
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
che effettua l’attività di ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
cod. fiscale …………………………………………………..………… partita IVA ………………………………….…………………………………………………………………
Con SEDE LEGALE in:
Comune ……………………………...…..…….……. Prov. (.…….) CAP ………….………….…….………….........................................................................
Via …………………………………….. n …….. Fax …………….……..….…… Tel ……….…………………………………………………………………………………………...
Relativamente ai lavori di [.…] costruzione [….] demolizione eseguiti con riferimento al titolo autorizzativi (se previsto per legge)
rilasciato da………………………………. in data…………………….. dei lavori presso:
[.…] abitazione del Sig ……………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
in Comune ……………………………..…………………………………………….. CAP …………………………..….………………………………………………………….
Via ……………………………………….……………. n ……….………. Interno ……………..…......………………………………………………………………………….
[.…] edificio ad uso servizi/commerciale della ditta…………………………..………………………….……….............................................................
in Comune …………………………………………………………………..……….. CAP …………………………….……………………………………………………………
Via ……………………………………..…………………... n ……………………………….….. Interno ……………..………………………………………………....………
[.…] edificio ad uso industriale/artigianale della ditta………………………………………………………………………………………………………………………
in Comune ……………………………………………..……………………… CAP………………………………………………………………………..……………………….
Via …………………………….…………………………………….. n. …………………….…….. Interno……………………………………………………………………….
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[.…] altro (descrizione dell’intervento) ……………………………………………………………………………………...………………………...………………………..
in Comune……………………………………………………….. CAP ……………………..……………………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Sono esclusi siti sede di cicli produttivi o di magazzinaggio che possono essere potenzialmente contaminati da sostanze pericolose,
DICHIARA
[.…] Di aver provveduto ad effettuare la demolizione selettiva secondo le Linee Guida per la gestione dei rifiuti di attività di
costruzione e demolizione
[.…] Di non aver provveduto ad effettuare la demolizione selettiva secondo le Linee Guida per la gestione dei rifiuti da attività di
costruzione e demolizione
[.…] Di aver verificato l’assenza di amianto, prodotti a base di amianto o altre sostanze pericolose nelle parti oggetto dei lavori,
ad esempio:
▪

Elementi di copertura e relativi pluviali (es. tegole, lastre ondulate o piane);

▪

Camini e canne fumarie;

▪

Pareti, controsofittature (es. pannelli, compresi quelli isolanti per stufe e termosifoni);

▪

Intonaci (es. con funzioni fonoassorbenti,termoisolanti o di resistenza al fuoco, compresi i rivestimenti di strutture
metalliche portanti);

▪

Pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico;

▪

Locali caldaia e relative tubazioni (es. rivestimenti isolanti dei tubi, guarnizioni e coibentazioni in genere);

▪

Tubazioni e vasche per acqua potabile e acque reflue (es. cassoni impiegati nelle autoclavi, raccordi);

▪

Altro (da specificare) …………………..…….

[.…] Di aver verificato la presenza di amianto e di aver provveduto alla bonifica ai sensi di legge mediante intervento della ditta
autorizzata (NOME DITTA E SEDE LEGALE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ……………………………
Firma …………………………………….

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel presente documento che
qui si dà per conosciuto e accettato;
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa servizi raccolta rifiuti”,
consultabile all’indirizzo https://contarina.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di Contarina S.p.A.
Data: ____________________

Firma: ______________________________________________

□ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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