
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto  nato/a il 

a  residente in comune di 

via   n. 

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

DICHIARA

1)  di rappresentare, in qualità di , l'azienda

  avente:

- sede legale in  via  n. ;

- stabilimento in   via  n. ;

- subentrato alla 

con sede legale in  via  n. ;

nella gestione dello stabilimento citato, dotato di Autorizzazione Unica Ambientale adottata
con Decreto della Provincia di Cremona n.  del , prot. n. ;

2) che sia lo stato dei luoghi, degli impianti e dei processi produttivi, sia le caratteristiche
quantitative e qualitative delle immissioni prodotte dallo stabilimento e disciplinate dall'atto
di cui al precedente punto 1 non subiscono variazioni sostanziali rispetto a quanto riportato
nell'allegato  tecnico-prescrittivo  all'atto  stesso  e  la  nuova  gestione  non  genera  effetti
ambientali diversi da quelli valutati nell'istruttoria preordinata al rilascio dell'atto medesimo.

, li 

sottoscrizione in presenza del dipendente addetto     Il/la dichiarante     

allegata fotocopia carta d'identità      Il/la dichiarante     

In ottemperanza all’art. 10 della Legge 675/96, si informa che i dati richiesti sono finalizzati all’espletamento delle attività necessarie al procedimento
cui le dichiarazioni in oggetto afferiscono. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di Cremona, in qualità di titolare,
attraverso l’utilizzo di applicativi informatici.  La comunicazione o diffusione di tali  dati  ad altri enti  pubblici o soggetti  privati  viene effettuata
esclusivamente nei casi e per le informazioni previsti da norme di legge o di regolamento.
La normativa di riferimento attribuisce alla Provincia il diritto/dovere di rendere l’informazione ambientale al cittadino nella quale possono rientrare
alcuni dati personali deducibili dagli elementi contenuti nel presente atto. Pertanto il dichiarante deve optare per le seguenti possibilità apponendo la
propria firma; l’assenza di sottoscrizione varrà il consenso al trattamento dei dati in linea generale.

Nego l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in linea generale ai sensi dell’art. 13, legge 675/96;

 Nego l’autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente a fini commerciali, invio materiale pubblicitario, ricerche di mercato ecc.
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