
 

 

MD AT-ST20 ATTESTAZIONE DELLA PROVENIENZA 

DEL VERDE PUBBLICO  

 

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.) 
 

Spett.le SEI TOSCANA SRL 

 

STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA  

(CDR,STE e STR) DI________________________ 

_________________________________________ 

 

 

anticipata a mezzo mail segreteria@seitoscana.it o FAX 0577/1524439 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato il __________ a _________________________________ 

C.F.:____________________ residente in ________________ Via __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / dipendente dell’Impresa _______________________________________ 

con sede in ____________________ Via___________________ C.F.: ________________________________  

partita IVA ______________________________________ Telefono _________________________________  

Vista l’aggiudicazione a favore dell’impresa di cui sopra attestata da previo visto della P.A. committente: 

________________________________________________________________________. 

 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sulle sanzioni penali 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 e s.m.i.: 
 

a. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, c.8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
al n.______________________; 

b. di conferire i rifiuti costituiti da sfalci e potature (codice CER 20.02.01) prodotti dalla sua attività di 

manutenzione del verde presso le aree verdi pubbliche ubicate nel Comune di 

________________________ oggetto del bando di gara; 

c. che l’inizio del servizio è stabilito a far data dal_______________, da cui decorre il tempo utile per dare 

inizio al conferimento, cosicché la cessazione del servizio/ conferimento sarà in data_______________; 

d. che il volume presunto dei rifiuti prodotti è pari a_________________ mc; 
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e. che i costi di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente dichiarazione sono a carico della pubblica 

amministrazione appaltante; 

f. di utilizzare i veicoli nella propria disponibilità di cui al punto a); 

g. di trasportare i rifiuti suddetti accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

h. di rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione, infortuni e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, sollevando SEI Toscana srl da qualsiasi responsabilità e onere al riguardo; 

i. di rispettare le indicazioni fornite dal personale appositamente incaricato presente sul sito. 

Dichiara infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  
……………………………………………. 
                     (luogo e data) 

Il Dichiarante 

 

 

Per presa visione  

 

 (P.A. Committente) 

L 'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ A IDONEI CONTROLLI,  ANCHE A CAMPIONE, SULLA 

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE .Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 

all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


