
 

 

Modello A 
AL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI/ MARMO 

 
AUTOCERTIFICAZIONE SMALTIMENTO OLI ESAUSTI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________ 
(Prov.____ )  il ________________ residente a ____________________ (Prov.____ )   
in ____________________________________________ n. _______  
in relazione alle disposizioni di cui alla Ordinanza del Sindaco Prot. 53845 n.117 del 16.02.02, 
nella sua qualità di:_________________________________________________________ della 
Ditta___________________________N. partita IVA________________avente Sede Sociale 
in_____________________Via______________________ N.______ e sede produttiva 
in_________________ Via__________________ N.____esercente attività di escavazione marmi 
nella cava distinta dal N._____ nel Catasto Cave del Comune di Carrara come 
________________________,  

DICHIARA 
 

-di aver al 31.12.17 in deposito temporaneo Kg.__________oli esausti 
-di aver acquistato nel corrente anno Kg._________oli lubrificanti,  
-di averne stoccati in magazzino Kg._____________________,  
-di detenere ALLA DATA ODIERNA in stoccaggio temporaneo Kg_____________di oli esausti.  
Le quantità di oli in uso nei mezzi ammontano a Kg. ______________ 
 
Di aver Conferito alla Ditta _____________ Kg.______ di oli esausti nelle seguenti date, quantità 
e documentazione di conferimento:     

           Data               Quantità             Ric. N. 

          ______          ________        ________ 

          ______          ________        ________ 

          ______          ________        ________ 

          ______          ________        ________ 

Il sottoscritto ________________________ consapevole delle sanzioni penali a cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 
445/2000 dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000  che gli stati, le qualità personali e 
i fatti espressi nel presente atto sotto forma di dichiarazione sostitutiva corrispondono a verità 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati 
personali) dichiaro di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/00, n. 445: 
□ l’autocertificazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto. 
 
□ l’autocertificazione è depositata, già sottoscritta dal dichiarante, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Luogo e data 
 

…………………………………………. 

Il / La Dichiarante 
 

……………………………………………. 
 
 
Visto il documento …………………………………..                                       Il dipendente addetto 

                __________________________ 


