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Allegato 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto ___________________________________________legale rappresentante/titolare dell’impresa/ditta/… 

_______________________________, nato a ______________________ il ___/___/_____ , residente a 

__________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______ di cittadinanza 

__________________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

succ. mod. e integ., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 

adottato, così come previsto dall’art. 75 del decreto stesso  

DICHIARA 

di gestire  i sottoelencati centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato di cui all’articolo 

2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito 

dall’articolo 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009: 

1. Centro di raccolta ………………………………………………… localizzato in ……………………………………..…………. 

   Via/piazza ………………………………………….………………………….. n………………….……. CAP …………………….  

   Popolazione servita ………………………… relativa ai comuni di ……………………………………………………………… 

  Affidato da ……………………………………………………………….… dal………………… al ………………………………. 

  Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del …………………………………………………. 

2. Centro di raccolta ………………………….……………………… localizzato in …………………………………….…………. 

   Via/piazza ………………………………………….………………………….. n………………….……. CAP …………………….  

   Popolazione servita…………relativa ai comuni di ………………………………………………………………………………. 

   Affidato da ……………………………………………………………….… dal………………… al ………………………………. 

  Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del …………………………………………………. 3

3. Centro di raccolta ………………………….……………………… localizzato in …………………………………….…………. 

   Via/piazza ………………………………………….………………………….. n………………….……. CAP …………………….  

   Popolazione servita…………relativa ai comuni di ………………………………………………………………………………. 

   Affidato da ……………………………………………………………….… dal………………… al ………………………………. 

  Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del …………………………………………………. 

DICHIARA altresì

di essere già iscritto all’Albo con il n. …... nella categoria 1,  classe ……. ; 
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la popolazione effettivamente servita con l’attività di raccolta e trasporto di cui alla categoria 1,  classe ……… è di 

…………… abitanti .
∗∗∗∗

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Luogo e data      Il dichiarante

____________________________________                         _______________________________________         

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Documento _______________________________________ n. ___________________________ 

rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 
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∗∗∗∗
����Indicare la popolazione effettivamente servita solo se diversa dalla popolazione servita  con i centri di raccolta   gestiti.
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