
ALLEGATO B10 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello 
stabilimento 
 

Il sottoscritto 

Cognome ……………………………………………………………………………………………..          

Nome      ……………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale                    □□□□□□□□□□□□□□□ 
Nato/a a   ……………………………………………………….………..  Prov. …………….  il…………………. 

Residente in Via/Piazza  …………………………………………….. n………. CAP…………Prov………….. 

e-mail      ..……………………………………………….  @ ................ 

PEC         ………………………………………….…………@ ............... 

In qualità di:     

                 Titolare dell’omonima impresa/ditta individuale  

Oppure 

                  Legale rappresentante della Società/ Ditta 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 
atti falsi,richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 

che la Ditta…………..……………………………………………………………………………….... con sede 

legale nel comune di                                                Prov 

in Via/Piazza                                                             n                             CAP 

e sede stabilimento nel Comune di                             Prov                             

in Via/Piazza                                                             n                              CAP  

 

Codice Fiscale                

□□□□□□□□□□□□□□□ 
P.IVA   (se diversa dal codice fiscale) 



□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

• E’ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di……………………… al n°………………………………………………………………………………… 

• E’ in possesso di: 
 

certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità 
protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) 
rilasciata dal Comune oppure possesso dell’ asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla 
base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità 
urbanistica ed edilizia della struttura; 
 
autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte 
III e successive modificazioni e integrazioni; 

 
documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, parte V e successive modificazioni e integrazioni. 
 
documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti 
critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste 
 
DICHIARA altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente 
dichiarazione. 

 
 
Allega alla presente fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore del 
presente documento. 
 
 
 
Data ……………………………   Firma ……………………………………………….. 
 
 

 
 

 


