
AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Articolo 47 DPR n. 445/2000) 

 

 

Integrazione richiesta contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di 
chiusura di impianto  

 

Il sottoscritto  ....................................................................................  nato a …………………..………..  

il …………………..………. e residente in …………………..…… Via  .......................................................  

cap ………….. codice fiscale ( …………………………….. ) 

 

oppure in caso di società  

 

Il sottoscritto in qualità di  .............................................................................  della società …………… 

con sede in  …….........................……., P.IVA …………………..  

 

Con riferimento alla richiesta di contributo presentata il ……………………….. relativa al seguente 
impianto e di cui alla comunicazione della Cassa Conguaglio GPL del …………………  

 

Ubicazione PV oggetto di chiusura Data chiusura 

Regione Comune Indirizzo  

    

    

    

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000  

- di aver proceduto alle opere di smantellamento delle strutture interrate e fuori terra dell'impianto (ad 
eccezione del/dei serbatoi xyz, inertizzati e messi in sicurezza …………)  

- e di aver rispettato le procedure di bonifica vigenti di cui al D.Lgs. 152/2006  

 

Al fine dell'erogazione del contributo comunica inoltre le coordinate bancarie per il versamento:  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Si allega alla presente dichiarazione:  

- copia dell’atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio presentata all’Amministrazione competente 
con relativa accettazione o presa d’atto da parte del Comune nel quale è ubicato l’impianto per il quale 
viene richiesto il contributo o dichiarazione di intervenuto silenzio assenso ai sensi dell’articolo 2, comma 
3 del presente decreto;  

- dichiarazione del titolare relativa all’effettuazione delle opere di ripristino dei luoghi a seguito della 
chiusura dell’impianto;  

- dichiarazione del titolare relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2012 entro il 31 
dicembre 2016 in termini di imponibile, corredata dalle copie conformi agli originali delle relative fatture 
quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente;  



- perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle relative spese 
agli interventi per il ripristino dei luoghi di cui all’Allegato IV del decreto ministeriale “Contributi per i costi 
ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti e suo rifinanziamento” a seguito della chiusura dell’impianto, nonché allo stato di avanzamento 
realizzato.  

 

……………………, li ………….  Il dichiarante  
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