VIA - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/La sottoscritto/a ___NOIA GIOVANNI__________________________________________
nato/a a ____RIMINI_____________________________ (______) il ___01-01-1956______
residente a ____RIMINI________________________________ (______)
via ___A. GAMBALUNGA__________________________________________N° _102____
in qualità di:
 Legale rappresentante della Società;
 Titolare dell’Ufficio Pubblico che ha presentato l’istanza;
COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. - C.E.I.S.A. – IN CONCORDATO PREVENTIVO
P.IVA 00308730373
con sede legale in BOLOGNA
via DELLE ROSE n. 48
relativamente al Progetto:

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DEL
POLO ESTRATTIVO 12 “RIPA CALBANA”
Per l’istanza inerente alla procedura di V.I.A. LR 4/2018, tipologia A.3.1
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
•

che il valore delle opere in progetto, calcolato secondo quanto previsto dal Decreto
Interministeriale n.1 del 4 gennaio 2018 e dai relativi decreti attuativi, è pari ad Euro
57.600.000,00 (Cinquantasettemilioniseicentomila/00)

•

che il contributo pari allo 0.05% del valore delle opere, ai sensi dell’articolo 31 c.1 della LR
4/2018 è pari ad Euro
28.800,00 (Ventottomilaottocento/00)

•

che l'importo dichiarato si basa sul quadro economico complessivo, comprensivo del costo
lavori e delle spese generali e che il costo dei lavori è stato desunto dalle lavorazioni indicate
nel computo metrico estimativo/calcolo sommario della spesa, allegato alla documentazione
presentata;

•

che il sopracitato computo metrico estimativo/calcolo sommario della spesa, o equivalente
elaborato, è stato redatto in modo completo ed esaustivo e comprende tutte le lavorazioni
necessarie per la realizzazione dell'opera;

•

che ai sensi dell’articolo 31 c.2 della LR 4/2018, essendo la società in possesso di
certificazione UNI EN ISO 14001:2015, le spese istruttorie sono ridotte del 50% e ammontano
quindi ad euro:
14.400,00 (Quattordicimilaquattrocento/00)

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega attestazione di versamento degli oneri istruttori come sopra specificati.
Si allega documento di identità del dichiarante.

Savignano sul Rubicone, 04-03-2019
Il/La dichiarante

____________________________
(Giovanni Noia)
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii)1
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Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.

