Allegato B
Modello di attestazione del possesso dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di
autorizzazione di cava

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _______________________________Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Nato/a a ____________________________________prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _______________________________________ n. ________

C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare _______________
in qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Altro _____________________________
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale)
_____________________________________________________________________________
Forma giuridica __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________
prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__| con sede legale in:
Comune ________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo ______________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.

C.A.P. |__|__|__|__|__|

______________________________

PEC _______________________________________________________
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica
_______________________________________________________________________________
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titolare/richiedente l’autorizzazione/rinnovo/modifica/ampliamento/subingresso alla coltivazione ai
sensi della l.r. 23/2016 per la cava di [__litotipo__] sita in località __________________ nel
territorio del comune di _______________ (prov) per l’estrazione di ___________________, in
relazione al disposto dell’art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, consapevole delle
sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445
del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26,
l.r. 23/2016, inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;
di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
di non essere stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica
amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice
penale, libro II, titolo VI bis;
di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136);
di non essere incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300);
di non essere stato dichiarato decaduto dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, l.r. 23/2016;
che nell’ambito delle attività connesse all’attività estrattiva, svolge attività di recupero di rifiuti
inerti, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi
degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie
prime di cava;

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa
tramite PEC.

I dati contenuti nel presente documento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
consultabile all’indirizzo http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamento_europeo_privacy_679_2016_31090.pdf
oppure in forma cartacea presso gli uffici provinciali.
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