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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 
 
 

 

 

RILIEVO DESTINAZIONE SUPERFICI 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R.  nr. 445/2000) 

 
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia.” (D.P.R. nr. 445/2000). 
“Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”  
(art. l1, comma 3, del D.P.R. 403/1998) 
 
 

QUADRO  1 – DICHIARANTE (Compilazione obbligatoria) 
   

Ragione Sociale  

Titolari o Legale 
rappresentante 

Cognome:_________________________    Nome: ___________________ 

Codice ISTAT attività 
prevalente  

 

Oggetto attività (1)  

Attività svolta 
ALBO ARTIGIANI 

(N.ISCR._________) 

SI              NO  

INDUSTRIA  
(N.ISCR._________) 

   SI              NO  

AGRITURISMO CON 
RISTORANTE 

(AUT.N._________) 

SI              NO  

Sede legale Via: _______________________________________________ N. _______                                                                                       

Località   ________________________________    C.A.P. _________   PR. ______ 

Recapito telefonico  

Codice Fiscale e/o P.IVA 
Cod. Fisc: ______________________________________               

 Part. IVA: ______________________________________ 

 

QUADRO  2 – UBICAZIONE IMMOBILE (Compilazione obbligatoria) 
 

Via e n.  civico Via: _______________________________________________ N. _______                                                                                       

Frazione  

Dati catastali (2)  Foglio: __________  Map: __________ Sub: __________  Cat.: __________                      

Superficie catastale  
totale 

Mq. 

CATEGORIA IN BOLLETTA RIFIUTI 

 
Note: 
1) Allegare copia visura camerale e copia eventuale autorizzazione all’esercizio dell’attività;  
2) In alternativa è possibile allegare copia della visura catastale completa della planimetria dei locali suddetti. 
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QUADRO 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI IN BASE ALLA 
TIPOLOGIA DEI RIFIUTI PRODOTTI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE  
(per l’indicazione del prevalente uso delle aree in relazione alle categorie di cui al DPR 158/99 : in 
riferimento alla superficie totale di cui al precedente  quadro 2, indicare separatamene le superfici utilizzate 
come:  uffici, vendita, magazzino con distinzione se per i prodotti finiti/ricambistica, o se destinati allo 
stoccaggio delle materie da sottoporre a trasformazione/lavorazione nelle aree di produzione etc.) -  
 

Cod. attività  
(L.Quinquies) 

Indicare Attività effettivamente 
svolta nell’area (descrittivo) 

SUP (mq) (3) 
RIFIUTI PRODOTTI 

(codice allegato B – L.Quater) 

    

    

    

    

    

    

 
Note: 

3) Allegare planimetria con indicazione delle superfici indicate al QUADRO 2 suddivise in base alle categorie 
di cui al QUADRO 3 CON DISTINZIONE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE PER OGNI ATTIVITA’ DICHIARATA 
NEL QUADRO 3 

 
 

ANNOTAZIONI DEL RICHIEDENTE 
 

 

 
 

 
Firmatario in qualità di dichiarante (o delegato) _________________________________________________ 
 
 
Allegato: copia leggibile di regolare documento di identità del firmatario ed eventuale delega corredata di 
fotocopia leggibile del documento di identità del delegante. 
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