
 Modello B  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445) da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione 

 
 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________, in relazione al 

contributo per lo smaltimento di manufatti in amianto, valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 del 

T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a a _________________________ il _____________________ e residente in 
__________________________ Via ________________________ n. ____ 
Tel./cell._________________________codice fiscale_____________________________________  
 
in qualità di:  
 
o Proprietario/a  

o Amministratore del condominio denominato ______________________________________  

o Altro (specificare) ___________________________________________________________  
 
dell’immobile/area ed eventuali sue pertinenze sito nel Comune di Fragagnano alla Via 

___________________________________________ n. _____ riportato in Catasto al Foglio __________ 

Particella/e _______________ Sub. ________ dell’Agro di Fragagnano.  

 
DICHIARA inoltre 

 
- di aver preso integrale visione del bando e dei relativi allegati e di accettarne il contenuto;  

- di non aver richiesto altro tipo di contributo per lo stesso intervento;  

- di non aver suddiviso l’intervento in più stralci;  

- che i documenti allegati in copia a questa dichiarazione, al modello A1 e A2 sono conformi all’originale, 

senza modifica od alterazione alcuna dei dati e nelle informazioni in essi contenute;  

- di accettare e incaricare la ditta specializzata ai lavori di bonifica a cui l’Amministrazione comunale di 

Fragagnano affiderà in toto gli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto a 

seguito di apposita procedura di gara, le attività di bonifica presso l’immobile/area o sua pertinenza oggetto 

dell’istanza di cui al modello A1;  

- di consentire alla ditta summenzionata l’accesso all’immobile/area o sua pertinenza nel giorno e ora 

prefissati (che saranno comunicati preventivamente dall’Amministrazione comunale) per lo svolgimento 

delle attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto;  

Fragagnano, _____________ Il Dichiarante _____________________________  



Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità  

Le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 

presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 

Firma del dichiarante_______________________ 


