Allegato 8 (DPR n. 120 del 13 giugno 2017)

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7 DPR n. 120 del 13 giugno 2017)
La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione
dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R.
Sezione A: dati dell'esecutore o produttore
Il sottoscritto esecutore

o produttore

Cognome

Nome

C.F.
nato a

il:

in qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

Residente in:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Telefono

e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione
Sito di origine:
Comune

CAP

Provincia
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Via

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

DICHIARA
- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o
della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data_____________________________
numero di
protocollo_____________________________
- dichiara altresì di aver utilizzato :
1) ___________m3 di terre e rocce da scavo nell'opera di ______________________________________
realizzata nel Comune di __________________________________ Provincia di_____ via ________
_____________________________________________ n.__________

autorizzata con provvedimento

n. _____________ di data___________________

o
2) _________ m3 di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della Ditta _____________________
___________________________
nello stabilimento ubicato in Comune di_________________________________________
via_____________________________
Dichiara inoltre di:
 essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
 essere informato the i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n.
196/2003).
Luogo e data
_______________________________/_______/_________
Firma dichiarante *
_____________________________
(per esteso e leggibile)
* La dichiarazione e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identity ai sensi dell 'articolo 38 del
d.P.R. n. 445 del 2000.

