DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(articoli 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
da presentare per la partecipazione ai mercati del riuso nell'ambito del Comune di Valsamoggia)

Io
sottoscritto_________________________________________________________________________________,
nato a__________________________________________________________________________________________
il_____________________________________residente in____________________________________ CAP ______
Via ___________________________________________n.__________
cod.fiscale ______________________________________________________________________________________
recapito telefonico________________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00, nonché della
decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi successivamente non veritiera, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00:
DICHIARA
•

•

•

di aver preso visione delle norme contenute nel “Regolamento dei mercati del riuso”, approvato
dal Comune di Valsamoggia nonché delle specifiche disposizione relative alla singola
manifestazione o giornata dedicata al riutilizzo;
che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riutilizzo cui intende partecipare
sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, come individuati dalla
DGR Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014 ;
che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riutilizzo cui intende partecipare
rientrano nell'ambito della definizione del riutilizzo di cui all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE1 e
delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/20062, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), sono inoltre
a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
DATA____________________
FIRMA_________________________________
Esente da bollo ex art.
37 DPR 445 del 28/12/00

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento del
procedimento, occorre allegare fotocopia del documento di indentità valido del sottoscrittore

1
2

Riutilizzo, ex art. 3 Direttiva 2008/98/CE: “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.
Art. 180 bis “Riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti”.
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