
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________, 

titolare della Ditta _____________ con sede in _______________ , C.F./P. IVA ______________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
 

che in riferimento ai lavori svolti presso l’immobile del/della sig. _______________ in via _____________  - 
___________ ,  di cui alle fatture sottoelencate, 

 

n. data importo 

   

   

   

   

 
 
i costi relativi alla bonifica dall’amianto  (smontaggio,  rimozione,  trasporto e conferimento in discarica, 
ponteggio, piano di lavoro e progettazione), ammontano ai seguenti importi: 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ____________________________________________________________ 
 
Il dichiarante ____________________________________________ 
 
Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000) 
La presente dichiarazione può essere: 
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

 
 

Informativa trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente bando verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, 



rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità 

e della  riservatezza. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via 

web per le operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. I dati verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini del presente bando nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio Amministrativo del Settore Ambiente Suolo e Attività Produttive, 

successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. A richiesta dell’interessato, verranno comunicati gli 

indirizzi di conservazione. 

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 

diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Oristano è individuato nella persona del Dott. 

Oscar Migliorini. 

 


