AL SUAP del COMUNE DI CAPRINO VERONESE

c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ
ECONOMICHE
Piazza Roma 6
37013 CAPRINO VERONESE
e-mail certificata: comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA
(ART. 47 d.p.r. 28.12.20000, N . 445)

Il/la sottoscritto/a: Cognome ______________________________ Nome ____________________________
C.F. ____________________________ Tel._____________________ Cell. ___________________________
Luogo di nascita ___________________________________________ data di nascita __________________
Residenza (Comune) ______________________________________________________ Prov.____________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. ___________ CAP.____________
in veste di rappresentante del soggetto organizzatore della manifestazione/sagra TEMPORANEA
________________________________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. (12G0013) (GU n.28 del 3-2-2012 )” – art. Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto
acustico che, nell’ambito dello svolgimento della manifestazione/sagra TEMPORANEA denominata _________
________________________________________________________________________
della
durata
____________________________________ non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui al
alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________________________

IL DICHIARANTE
___________________________
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
E’ valido l’invio per “via telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta mediante la firma digitale o quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.

