Allegato C
Modello di attestazione della capacità tecnico economica del richiedente con specifico riferimento
all’attività estrattiva

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
_______________________________________________________________________________
1

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
a. La ditta/società/impresa ha, quale attività principale, quella attinente al settore estrattivo o
riconducibile alla trasformazione od utilizzo dei materiali estratti;
b.

di avere alle proprie dipendenze personale così suddiviso:
b.1 tecnici (laureati e diplomati): n° ……….
b.2 operai: n° …….
b.3 impiegati: n° …….
prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti
unità:
b.1.1 tecnici (laureati e diplomati): n° ……….
b.2.1 operai: n° …….
b.3.1 impiegati: n° …….

c. di avere in disponibilità i seguenti mezzi:
c.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): ………. kW
c.2 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): ……… kW
c.3 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): …… kW
c.4 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW
c.5 altre macchine: …….. kW
prevedendone l’impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti
unità:
c.1.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): ………. kW
c.2.1 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): ……… kW
c.3.1 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc…): …… kW
c.4.1 macchine ed apparecchi di sollevamento: …….. kW
c.5.1 altre macchine: …….. kW
d. di essere titolare/di avere la gestione dei seguenti impianti di trattamento con le seguenti potenze
installate:
d.1 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
d.2 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
d.3 impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
e di prevedere, con riferimento alla cava oggetto della presente istanza, di impiegare il
seguente impianto di trattamento:
impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
2

con una distanza dalla sito di cava di …… km
ed in subordine o secondariamente i seguenti impianti
impianto in loc. …… comune…… potenza installata …… kW
con una distanza dalla sito di cava di …… km
f. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni le seguenti autorizzazioni con le relative
volumetrie:
autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….
autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….
autorizzazione del ………. Scadenza anno ……….. volume utile in banco …….
g. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni effettuato i seguenti interventi di recupero
ambientale o di fruizione, ritenuti significativi:
intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….
intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….
intervento in loc. ….. comune ……..anno ……….. superficie interessata …….
h.

di aver svolto in maniera continuativa nel settore i seguenti anni:
numero di anni ………
dal ……… al …………

i. di essere in possesso o meno di uno dei seguenti sistemi di gestione della qualità, afferenti
l’attività estrattiva:

ISO (ISO 9001:2008);

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;

sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);

un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);

registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).nessuna certificazione;
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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