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Al Ministero della Transizione ecologica 
 

Dipartimento per lo sviluppo sostenibile (DiSS) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ * 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a _____________________ (____) il _____________, CF___________________________, 

in qualità di  

☐ organo titolare del potere di impegnare l’Amministrazione 

☐ legale rappresentante di ____________________________________________, con sede legale in 

Via/piazza __________________________________, n. _____, cap. ________, 

tel._____________________________, posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine 

amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

☐   Di essere un EGATO operativo ai sensi dell’art. 1 lettera f) dell’Avviso. A tal fine, dichiara inoltre 

di aver affidato il servizio di _____________________ in data __________________ al Gestore 

_____________ . 

oppure 

 
*

 Cancellare l’ipotesi non ricorrente 
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☐   Che nella Regione/Provincia Autonoma _________________ non vi è alcun EGATO Operativo, 

legittimato a presentare Proposte ai sensi dell’Avviso. 

oppure 

☐ Che, sebbene nella Regione/Provincia Autonoma _________________ vi sia un EGATO 

Operativo, il/la sottoscritto/a è stato/a espressamente delegato/a dal proprio EGATO Operativo 

a presentare la Proposta, o le Proposte, nei limiti di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 

dell’Avviso, in qualità di  

☐ Comune di _____________ appartenente all’ATO __________ 

☐ Forma Associativa (specificare Forma Associativa _________) fra i Comuni di: 

_______________________________ appartenenti all’ATO ______________ 

☐  Gestore affidatario del  

☐ servizio rifiuti igiene urbana 

 Oppure, esclusivamente ai fini dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C 

☐ servizio idrico integrato 

nell’ATO___________, nell’ambito del quale serve i seguenti Comuni 

_______________________. 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che nessuna Proposta presentata nell’esercizio di tale delega 

ha ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, uguale o coincidente con un 

Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, proposto dall’EGATO Operativo. 

Oppure, per Gestori delegati 

☐ Che, in assenza di un EGATO Operativo nella Regione/Provincia Autonoma _________________ 

il/la sottoscritto/a è stato/a espressamente delegato/a a presentare la Proposta, o le Proposte, nei 

limiti di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dell’Avviso: 

☐ dal Comune di _____________ appartenente all’ATO __________ 

☐ dalla Forma Associativa (specificare Forma Associativa _________) fra i Comuni di: 

_______________________________ appartenenti all’ATO ______________ 

in qualità di gestore affidatario del  

☐ servizio rifiuti igiene urbana 

 Oppure, esclusivamente ai fini dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C 

☐ servizio idrico integrato 

nell’ATO___________, nell’ambito del quale serve i seguenti Comuni 

_______________________. 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che nessuna Proposta presentata nell’esercizio di tale delega ha 

ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, uguale o coincidente con un 

Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, proposto da un Comune o da una Forma 

Associativa fra Comuni ricompresi nell’ATO______________. 
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Si allega: 

☐ copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e 

s.mm.ii); 

☐ copia dell’atto di affidamento del servizio ___________ 

☐ copia dell’atto di delega da parte di __________ 

 

 

 

Luogo e data _____________________________  Firma _________________________________ 

 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, 

l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall’art. 13, Dlgs n. 

196/2003). 

 

 


