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RITIRO KIT BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante il Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 
 

La sottoestesa dichiarazione di associazioni e/o attività commerciali, va presentata da ciascun legale rappresentante 
di ognuna delle imprese associate. 

 
Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_  a ……………………...………………  il 

………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….…………………………… ……….………………(Prov. 

………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. …………… (CAP ……………) nella qualità di LEGALE 

RAPPRESNTANTE dell’attività commerciale/associazione/associazione……………………………………………………… 

C.F. n. …………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… ……………………………. ( 

Prov……….) via/piazza ……………………………………………………………………….. n. ………. (CAP …………………) tel. n. 

………………………..  fax n. ………………………… e sede Amministrativa in ………………………………………………. (Prov. ………..) 

via/piazza ……………………………………………………………… n. ………….  (CAP …………………….) tel. n. ……………….……………..  fax 

n. ……………….……………..  E-mail …………….…………………………………….. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 
 

che l’attività commerciale/artigianale/associazione  (se italiana o straniera residente in Italia/associazione è 

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di 

………………………………………….   

Numero di iscrizione:  ……..……………………….  Data Iscrizione ………..………………  

Codice ATECO attività economica ………………………… 

SI PRECISA CHE AL RITIRO DEL PRIMO KIT VA PRESENTATO DA PARTE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
E/O DELLE ASSOCIAZIONI L’ULTIMA BOLLETTA DI PAGAMENTO DELLA TARI. 

……………………………, lì  ………………….. 
 

(firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa) 
 

        _______________________________________________ 

La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali 
 


