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SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
 ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA 

 
 PERMESSO DI COSTRUIRE         n. ______ del __________ 
 
 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ prot. ____ del __________ 

 
 

 
Piazza Aldo Moro – 70020 Bitetto (BA) -  Tel. 080/3829111 - Fax 080/9921559 – c.f. e p.i. 00939820726 – c.c.p. 18302703 

DATI DELL’INTERVENTO EDILE 

lavori di ____________________________________________________________________________________ 

da eseguirsi nel Comune di ___________________ Via/Piazza _________________________________ n. ____ 

PROPRIETA’ O SOGGETTO DENUNCIANTE ________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO INERTI 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ in qualità di   

Legale Rappresentante / Amm.re Unico dell’Impresa ________________________________________________, 

con sede in _________________________________________________________________________________  

Via/Piazza _______________________________ n. ______ C.F.__________________ P.IVA _______________ 

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _______________________________________________ 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità che tutti gli inerti derivanti dall’attività di cui sopra e preventivamente quantificati,  
come indicato nella Dichiarazione di Smaltimento Rifiuti Edili ed allegata all’istanza, sono stati smaltiti mediante 
conferimento presso il seguente impianto autorizzato al trattamento finalizzato al recupero degli stessi: 
 
Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________, con sede in ________________________________ 

Via/Piazza _______________________________ n. ______ C.F.__________________ P.IVA _______________ 

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _______________________________________________ 

 
Per quanto sopra riportato, si allegano: 
  

1. n. _______ Schede Formulario; 

2. n. _______ Certificato analisi del materiale; 

3. altro __________________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiaro di essere informato che i dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., e ne 
autorizzo la raccolta degli stessi ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di privacy. Dichiaro inoltre di essere 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false o non veritiere, così come richiamate dall’art. 76 del DPR 445 
del 28/12/2000 
 
Bitetto, _______________________ 
 
 

In fede  In fede 
(l’impresa) 

  
 (il direttore dei lavori) 
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