
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto sig./sig.ra  ___________________________________________________________________ 

Nato il _____/_____/________ a ___________________________________________________________  

provincia di _________________________________ nazione____________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante (o Procuratore Legale) della Società/Ditta/Ente 

______________________________________________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 

relativamente al catiere/luogo di produzione sito in Via___________________________________________ 

del comune di _____________________________________prov._________________________________ 

DICHIARA  
 

• che il rifiuto in esame  proviene da attività/intervento di________________________svolto su 

(indicare se fabbricato civile/industriale, terreno etc e relativa destinazione d'uso e/o impiego della 

struttura oggetto di intervento)____________________________________________________; 

•  che sono state preventivamente rimosse, con selezione di dettaglio, tutte quelle parti che 

potrebbero rendere  pericoloso il rifiuto (per esempio parti in cemento-amianto, pannelli/materiali 

isolanti vari, guaine catramate, ecc...); 

• che gli eventuali rifiuti pericolosi, derivanti dall'anzidetta selezione, sono stati inviati a 

recupero/smaltimento presso________________________________________________________; 

• che, ai fini della classaificazione,  sono state valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, 

utilizzate o comunque formatesi nel processo produttivo/attività di origine del rifiuto; 

•  che in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, trasporto, ….)  il rifiuto 

può essere venuto a contatto o contaminato da sostanze pericolose; 

• che il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non pericoloso. 

 

Inoltre, in funzione di tutto quanto sopra dichiarato,  esclude che nel rifiuto in questione possa esservi la 

presenza significativa di sostanze che rendano il rifiuto pericoloso ai sensi delle vigenti normative e, 

pertanto, ne consegue che il rifiuto oggetto della presente dichiarazione è  

 

NON PERICOLOSO 

e identificato con Codice Europeo del Rifiuto  |___|___|___|___|___|___| 

La presente dichiarazione è resa consapevolmente essendo a conoscenza delle sostanze pericolose, 

classificate tali in base alla normativa vigente, e dell’intero ciclo di produzione e gestione del rifiuto. 

 
 
Data, _________________    Firma ________________________________ 
 
  
Dichiarazione allegata ai FIR n.ro ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 


