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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER
L’ATTIVITA’ DI RECUPERO ENERGETICO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ART. 216

DEL D.LGS. 152/06

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a: Prov./Stato:
il:

residente in Comune di: CAP Prov.

Via n. Tel.

in qualità di:   legale rappresentante   titolare

dell'impresa:

con sede legale in Comune di: Prov.

Loc./via n. CAP

VISTO L’ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n° 445

VISTO L’ART. 21 DELLA L. 241/90

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità civile, penale ed amministrativa:

1....che nell’ambito dell’intero ciclo tecnologico di  produzione aziendale non vengono utilizzati  legnami e
pannelli di fibra a base di legno i quali abbiano subito trattamenti protettivi o di rivestimento a base di
sostanze organiche alogenate o metalli pesanti;

2. che i pannelli di fibra di legno utilizzati nel ciclo produttivo e che danno luogo ai rifiuti destinati alla
combustione ed al recupero energetico, sono stati acquistati esclusivamente dalle ditte di cui all’elenco
allegato;

È consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle pene stabilite per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Dichiara
inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, non essendo ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a
legge (articoli 75 D.P.R. 445/2000- 21 L. 241/90).

Si impegna pertanto a segnalare entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della situazione
dichiarata.

ALLEGA

 elenco completo  dei  fornitori  dei  pannelli  di  fibra  di  legno utilizzati  nel  ciclo  produttivo  con  le
relative schede tecniche

Luogo e data, …………………….. Firma …………………..............................................
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