
       A Sig. Sindaco del Comune    di 

        Resp.le Servizio Area Attività Estrattive 

       67050  MASSA D’ALBE  -AQ- 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA – ANNUALITA’ _____________ 
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31.10.2009 

Autodichiarazione con sottoscrizione di Tecnico abilitato 

Materiali di cui a: -   
Previsione contrattuale: Concessione Rep. N.________________ Punto 10 

 

DITTA  

Legale Rappresentante  

Sede Legale  

C.F./P.I.  

Concessione Rep. N.  

Autorizzazione n.  

Categoria materiali Sabbia e ghiaia 
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Aree 

Demaniali 

Fg.___ - P.lle n. _____, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ 

Fg.___ - P.lle n. _____, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ 

Aree 

Allodiali 

Fg.___ - P.lle n. _____, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ 

Fg.___ - P.lle n. _____, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______ 

 

VOLUMI ESTRATTI 
 

 

AREE 

DEMANIALI 

1) Volume di scoperta (a) Mc. 

2) Volume totale escavato (b) Mc 

3) Volume materiale estratto (c) Mc 

 
 

AREE 

ALLODIALI 

1) Volume di scoperta (a) Mc. 

2) Volume totale escavato (b) Mc 

3) Volume materiale estratto (c) Mc 
 

Massa d’Albe lì_______________________    Il Legale Rappresentante 

        ____________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 –Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto Arch/Ing./Geom. ____________________________________ tecnico incaricato della Ditta 

_______________________________________________ nato a ___________________ il _______________ 

residente in _________________ Via/Loc.tà ___________________________________ n. _____ consapevole 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, cosi come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto nell’art. 75 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 
 

Il volume del materiale estratto dalla Ditta _________________________________________, nell’annualità 

2012 ammonta a Mc. ___________ distinto come nella tabella sopra riportata e che tale valore è stato rilevato 

dal sottoscritto con apposito accertamento effettuato nell’area di cava della suddetta Ditta in data 

________________ 

Massa d’Albe lì _________________    Il Tecnico Incaricato 

      ____________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N.B.: 

1) La presente dichiarazione è valida soltanto se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e  presentata 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art 38 c. 3 DPR 445/2000)  

2) Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D. LGS n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

3) Attenzione: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 c. 1 del D.P.R. 

445/2000.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 

(a) Materiale di scoperta accantonato all’interno dell’area di cava e destinato alle sole opere di ricomposizione ambientale dell’area medesima. 

(b) Volume totale escavato, misurato in banco, per differenza tra lo stato di avanzamento dell’annualità di riferimento e lo stato di avanzamento dell’annualità precedente, 

cosi come risultante dalla documentazione allegata, nonché dalle dichiarazioni in atti. Tale volume è comprensivo dei materiali di scarto e di scoperta. 

(c) Volume ottenuto per differenza tra le due precedenti voci: a – b. Quantitativo su cui calcolare il corrispettivo di cui all’art. 14 ed il contributo previsto dall’art. 13-bis. 


